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Dal 2006 la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus pubblica il bilancio sociale, presentando le proprie
attività e il loro impatto da un punto di vista ambientale, economico, sociale e culturale.
Il bilancio sociale racconta un anno di lavoro non solo con i numeri, ma anche attraverso la descrizione delle
attività e le testimonianze dei vari soggetti coinvolti (produttori, tecnici, cuochi, studenti...).
Il bilancio sociale 2011 della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus può essere scaricato in formato
elettronico dal sito www.fondazioneslowfood.it
A partire dal 30 maggio 2012 è possibile richiederne gratuitamente una copia stampata
inviando una e-mail a: fondazione@slowfood.it
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Mangeons Local, progetto di educazione alimentare in Senegal
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Slow Food e Terra Madre,
una rete mondiale
Quando si ha in mano un bilancio sociale, si guarda ovviamente a quanto è stato fatto nel periodo preso
in considerazione, alle azioni e ai progetti che rispecchiano l’identità e gli obiettivi del soggetto che lo
stila. Ma questo bilancio non chiude soltanto un anno di lavoro, perché arriva mentre Slow Food e la sua
Fondazione si apprestano a vivere uno storico momento di passaggio. Una delle fasi più importanti della
nostra vita associativa ultra-ventennale, che presumibilmente renderà ancora più forte e omogenea l’azione di Slow Food e quindi anche quella della sua Fondazione. Sto parlando dell’appuntamento del prossimo
ottobre 2012, in cui si terrà la nona edizione del Salone Internazionale del Gusto di Torino, completamente
ridisegnato rispetto al passato.
Se prima di oggi Salone del Gusto e Terra Madre si sono sempre svolti in contemporanea ma in due contesti di fatto separati – seppur vicini – la nuova edizione si configurerà invece come un evento unico, in cui
tutti i soggetti della rete di Slow Food e Terra Madre interagiranno per costruire una sola grande vetrina
della rete mondiale del cibo buono, pulito e giusto. Le comunità del cibo di Terra Madre entreranno dunque a pieno titolo nel tessuto dell’evento, rendendo la loro esperienza completamente fruibile al pubblico,
dando così piena e immediata visione di ciò che è la nostra rete: una celebrazione della diversità umana
che, insieme alla biodiversità naturale, interagisce in modo rispettoso e produttivo.
Non a caso durante Salone del Gusto e Terra Madre si svolgerà anche il nuovo Congresso Internazionale
dell’associazione Slow Food, che – anche questo – si aprirà per la prima volta alle comunità di Terra Madre, rendendole parte attiva e integrante dell’associazione e chiamandole a realizzare insieme i prossimi
grandi obiettivi, primo fra tutti il pieno riconoscimento del diritto al cibo per tutti gli uomini e donne del
pianeta. Un diritto inalienabile, da perseguire fermamente con le azioni che Slow Food e la Fondazione
mettono in campo a livello locale in varie zone del mondo. Da questo punto di vista la nostra convinzione
della centralità che l’Africa avrà nel futuro del mondo farà sì che questo continente diventi protagonista
anche nel futuro di Slow Food. Con la realizzazione dei Mille orti in Africa vogliamo piantare mille semi
importanti per il riconoscimento del diritto al cibo e della sovranità alimentare. Gli orti rappresentano un
nuovo modello di sviluppo reale, basato sulle economie locali tradizionali e sulla piccola scala, nonché
sull’autoaffermazione di comunità che con il prossimo Salone del Gusto e Terra Madre e con il Congresso
Internazionale di Slow Food vogliamo abbracciare pienamente, anche a livello politico.

Carlo Petrini, Presidente di Slow Food

Slow Food è...
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... una rete di soci Slow Food è un’associazione internazionale nata nel 1989 per dare la giusta importanza al piacere
legato al cibo attraverso la scoperta del sapere dei produttori, la conoscenza delle diversità (dei luoghi di
produzione, delle ricette, dei sapori) e il rispetto del territorio, dell’ambiente, delle stagioni.
Il motto di Slow Food è buono, pulito e giusto. Questi tre aggettivi definiscono le caratteristiche che
deve avere il cibo. Buono per il senso di piacere legato alle qualità organolettiche di un alimento, ma anche
per la sua complessa sfera di sentimenti, ricordi e implicazioni identitarie; pulito perché coltivato e trasformato nel rispetto degli ecosistemi e dell’ambiente; giusto perché prodotto e commercializzato secondo
princìpi di equità sociale e di trasparenza.
Oggi Slow Food conta oltre 100.000 soci in 150 paesi del mondo e sette direzioni nazionali in: Italia,
Germania, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Olanda.
La rete dei soci in tutto il mondo fa capo a sedi locali – dette condotte – ciascuna coordinata da un
fiduciario. Le condotte promuovono sul territorio le istanze internazionali del movimento e organizzano
numerose attività – corsi, degustazioni, attività educative, cene, eventi, viaggi.
> Scopri le attività di Slow Food: www.slowfood.it

La Fondazione Slow Food è
nata per coordinare e finanziare
i progetti di Slow Food a tutela
della biodiversità alimentare.

© Gianluca Bagnasco

Slow Food contribuisce in
modo decisivo alle sue attività:
le condotte raccolgono fondi,
collaborano in modo volontario
alla gestione dei progetti
sul territorio, alla selezione
dei prodotti da tutelare,
all’organizzazione di scambi fra
comunità di diversi paesi.

Presidio dello zafferano di Taliouine, Marocco
© Oliver Migliore

... educazione L’educazione è fondamentale nelle strategie di Slow Food ed è trasversale a tutti i progetti e a tutte le attività.
alimentare e del gusto Educare, per Slow Food, significa promuovere fra i bambini, i giovani e gli adulti il piacere del cibo, la
consapevolezza nelle scelte di acquisto, il rispetto della natura e delle stagioni, la conoscenza dei
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produttori e dei loro saperi.
Con i Master of Food, i Laboratori del Gusto, gli Orti in Condotta, i convegni e i seminari, Slow Food avvicina il grande pubblico all’educazione alimentare e del gusto. Giocando con i sensi e dando spazio alla
creatività, insegna così il piacere di saperne di più.
> Scopri i progetti educativi di Slow Food: www.slowfood.it/educazione

Slow Food, inoltre, ha promosso la nascita dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
(con sede a Pollenzo, nel comune di Bra, Cuneo). L’ateneo si propone di dare dignità accademica al cibo
attraverso un innovativo approccio multidisciplinare e di creare la nuova figura professionale del gastronomo, capace di operare nella selezione, distribuzione, promozione e comunicazione dell’agroalimentare
di qualità.
> Scopri le attività dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche: www.unisg.it

... tutela della Per salvaguardare e diffondere la biodiversità alimentare, per rafforzare le comunità locali, Slow Food,
biodiversità tramite la sua Fondazione, coordina e promuove progetti a sostegno dei piccoli produttori: Presìdi,
Mille orti in Africa, Mercati della Terra e Arca del Gusto.
Il suo impegno principale è focalizzato nei paesi del Sud del mondo, dove la biodiversità è ancora più
esposta agli effetti devastanti della produzione alimentare intensiva e del mercato globale, e dove la salvaguardia del patrimonio agroalimentare tradizionale è vitale per la sopravvivenza stessa delle comunità.
> Scopri le attività della Fondazione Slow Food e i suoi progetti: www.fondazioneslowfood.it

... Terra Madre Terra Madre è una rete mondiale che riunisce tutti coloro che vogliono agire per preservare, incoraggiare
e promuovere metodi di agricoltura, pesca, allevamento, produzione alimentare sostenibile in armonia con
la natura, il paesaggio, la tradizione. Giorno dopo giorno la famiglia di Terra Madre si allarga, si arricchisce,
si organizza. I primi nodi di questa rete sono state le comunità del cibo, cui si sono poi aggiunti i cuochi, i rappresentanti del mondo accademico, i giovani e i musicisti.
La rete mondiale trova la sua linfa vitale negli incontri che si svolgono regolarmente – dal 2004 a oggi – nei
cinque continenti, dando la possibilità di discutere e condividere saperi ed esperienze a casari, agricoltori,
accademici, chef, allevatori, pescatori e rappresentanti di associazioni e Ong.
> Scopri le comunità del cibo della tua regione o gli eventi della rete: www.terramadre.org

Ogni anno, il 10 dicembre, in tutta Italia e nel mondo con il Terra Madre Day, la rete di Slow Food e delle
comunità del cibo, dei contadini e dei produttori di piccola scala, dei cuochi responsabili e dei consumatori
consapevoli, celebra la diversità alimentare e festeggia mangiando locale.
> Per saperne di più: www.slowfood.it/terramadreday
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Salone del Gusto e Dal 25 al 29 ottobre 2012 Torino ospita, al Lingotto Fiere e all’Oval, il nuovo Salone del Gusto e Terra
Terra Madre 2012 Madre. Per la prima volta, nell’edizione 2012, Salone del Gusto e Terra Madre si fondono e danno vita a un
evento unico, che racconta la straordinaria diversità del cibo di ogni continente, dando pari dignità a tutti i
piccoli produttori che si ispirano al principio di un cibo buono, pulito e giusto.
Il Salone del Gusto porta in eredità il successo consolidato nelle otto edizioni passate e un patrimonio di produttori eccellenti, cuochi, Laboratori del Gusto, Presìdi, istituzioni. Dal canto suo, Terra Madre rappresenta una rete
composta da comunità del cibo, accademici, cuochi, giovani provenienti da 150 paesi nel mondo. L’obiettivo è
di creare il più importante appuntamento mondiale dedicato al cibo, legando il piacere del cibo alla
responsabilità nei confronti di quel che mangiamo e di chi lo produce, affiancando all’esperienza enogastronomica – che rimane un caposaldo del Salone – la conoscenza delle donne e degli uomini che coltivano, allevano
e trasformano i prodotti alimentari dei territori in cui questi cibi nascono e hanno radici profonde.
In questo percorso, Salone del Gusto e Terra Madre tocca alcuni temi cruciali legati alla produzione e al consumo alimentare: dal ruolo dei giovani e delle piccole produzioni tradizionali nel futuro dell’agricoltura alla difesa
del paesaggio, dalla battaglia per un’agricoltura libera da Ogm alla tutela dei pastori e dei piccoli pescatori,
dal rafforzamento del rapporto fra produttore e consumatore alla promozione di scelte più responsabili e informate in campo alimentare, nella piena consapevolezza dei loro effetti sulla salute, sull’ambiente e sul sistema
produttivo.
Salone del Gusto e Terra Madre, a partire da quest’anno, è quindi interamente aperto al pubblico e offre a tutti i
visitatori la possibilità di scoprire i sapori delle regioni italiane, le comunità del cibo europee, asiatiche, africane
e americane, i Presìdi di tutto il mondo (dal Perù alla Malesia), i protagonisti dei mille orti che Slow Food sta
realizzando in Africa; di partecipare a percorsi di educazione (per adulti e bambini), a conferenze e dibattiti, a
degustazioni e momenti di scoperta gastronomica (attraverso guide speciali come chef affermati ed emergenti,
produttori di vino ed esperti culinari che “salgono in cattedra” nelle consolidate formule dei Laboratori e Teatri
del Gusto, dei Master of Food e degli Incontri con l’Autore).
In contemporanea, inoltre, il Lingotto Fiere ospita il Congresso Internazionale di Slow Food, con 800 delegati
da tutto il mondo.
> Scopri il programma del Salone del Gusto e Terra Madre 2012: www.slowfood.it
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Tra Africa e Balcani
La rapidità dei cambiamenti sociali ed economici che il mondo sta vivendo ci impone nuovi livelli di analisi, di progettualità, di efficienza, di flessibilità. Non è questa la sede per approfondire questi temi, ma certo non posso sorvolare sul fatto
che in questi anni la disponibilità di risorse pubbliche sta calando in modo drastico mentre invece si sta intensificando la
drammaticità dei problemi legati alla sovranità alimentare, all’accaparramento delle terre nei paesi deboli, allo strapotere
dell’agroindustria planetaria. Dunque organizzazioni come la nostra, che operano esattamente all’interno di quelle criticità,
vedono messa a rischio la sopravvivenza stessa delle strutture, non solo la possibilità di intervento.
Eppure, se guardo al lavoro svolto dalla Fondazione nell’anno trascorso, vedo una serie impressionante di attività e di progetti e vedo il rafforzamento della rete di Slow Food e Terra Madre. Il progetto Mille orti in Africa, di cui ha già parlato Carlo
Petrini, è stato il motore, il propulsore di questi eccellenti risultati. E bisogna sottolineare che questo progetto vive e opera in
larghissima parte grazie a donazioni private, soprattutto da parte di Slow Food e delle sue strutture periferiche. A tutti i donatori, a Slow Food nel suo complesso, ma soprattutto a Slow Food Italia, rivolgo un ringraziamento tanto caloroso quanto
doveroso. Come un ringraziamento altrettanto caloroso devo rivolgere al gruppo di lavoro della Fondazione, che è composto
da giovani entusiasti e generosi, e che sta trovando una sua specifica capacità di intervento e di autonomia operativa. Non
posso qui nominarli uno per uno, come non posso elencare i nomi dello straordinario nucleo di tecnici che in tutti questi anni
ci ha supportati: li troverete via via sfogliando le pagine di questo bilancio. Ma vi prego di non pensare a loro come meri
esecutori, come impiegati della cooperazione: vivono in pieno lo spirito della nostra associazione, si pongono esattamente
al centro di un nuovo modo di intendere le relazioni, lo sviluppo, il modo di alimentarsi e di preservare la sostenibilità dei
processi agricoli. Sono esempi di quella nuova intelligenza sociale che è il presupposto imprescindibile per realizzare il sogno
di una vita diversa da quella attuale, di una slow life capace di coniugare giustizia, sostenibilità e piacere.
Veniamo ora al futuro, a quel che ci aspetta nei prossimi anni. Sicuramente l’Africa continuerà a essere una priorità: raggiungeremo l’obiettivo dei mille orti e andremo avanti con i Presìdi. Passo dopo passo, cercheremo di valorizzare la straordinaria
biodiversità di questo continente sterminato, dimostrando, con tanti piccoli progetti concreti, la sostenibilità – economica,
sociale e ambientale – delle filiere locali e tradizionali.
Contemporaneamente, stiamo lavorando per dare un forte impulso alle attività della Fondazione nell’area cosiddetta balcanica. Basta osservare una carta dell’Europa attuale per individuare un buco al centro di quella regione, un buco formato
da paesi che ancora non fanno parte della Ue, ma che a pieno titolo sono Europa. Lo sono per storia, per aspirazioni, per
diritto, pur scontando tutte le debolezze di regioni povere, violentate da duri anni di dirigismo miope e vessatorio. Lavorando
in alcuni di quei paesi ci siamo resi conto di quale ricchezza di biodiversità, di tradizioni gastronomiche, di incroci culturali
conservino: ebbene, corriamo il rischio che le istituzioni di quei paesi, nello slancio acritico di soddisfare le norme comunitarie
in campo agroalimentare, cancellino quelle ricchezze, azzerando il potenziale che migliaia di piccoli allevatori, agricoltori,
trasformatori potrebbero esprimere.
L’agricoltura in quelle aree è ancora una forza viva, numericamente consistente. Quelle figure di allevatori, norcini, contadini,
casari che ancora esistono, con tutto il loro patrimonio di diversità e di tradizioni, vanno preservate se vogliamo abitare
un’Europa degna di questo nome e non una landa desolata. La Fondazione si attiverà per invertire questo processo. Lo
farà con lo strumento più efficace messo a punto in questi anni, i Presìdi, cercando di attivarne un numero significativo nei
prossimi due o tre anni. Uno sforzo grande, ma non velleitario: sappiamo con quanta passione i produttori di quelle regioni
rispondono alle nostre proposte, quanto le sentano utili e commisurate al loro lavoro. E non abbiamo più tempo per indugiare, la velocità dei processi in atto in quell’area ci impone di accelerare: dunque si parte.

Piero Sardo, Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus

L’assetto istituzionale
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La Fondazione Slow Food per la Biodiversità è nata nel 2003 per coordinare e finanziare in modo trasparente i
Presìdi e tutti i progetti di Slow Food a tutela della biodiversità alimentare.
Fin dall’inizio, ha acquisito lo status di Onlus ai sensi del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
È iscritta all’Anagrafe unica Onlus con protocollo n. 45 del 16 settembre 2003.

Gli organi Presidente
della Fondazione Piero Sardo (Italia)
Slow Food Segretario generale
Serena Milano (Italia)
Consiglio di amministrazione
I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dai
soci fondatori (Slow Food Internazionale e Slow Food Italia).
Dal 2011 fanno parte del Consiglio di amministrazione della
Fondazione Slow Food cinque rappresentanti di Slow Food
Internazionale, tre rappresentanti di Slow Food Italia e due
rappresentanti dei soci d’onore della Fondazione Slow Food.

Carlo Petrini (Italia)

Presidente di Slow Food Internazionale

Paolo Di Croce (Italia)

Collegio dei revisori dei conti
Davide Barberis (Italia)
Presidente

Antonio Cherchi (Italia)
Francesco Bonelli (Italia)
Comitato scientifico
Marcello Buiatti (Italia)

Segretario generale di Slow Food Internazionale

Genetista e professore ordinario di genetica
presso l’Università di Firenze

John Kariuki (Kenya)

Deborah Madison (Usa)

Vicepresidente di Slow Food Internazionale e coordinatore
delle attività di Slow Food in Kenya

Ben Watson (Usa)

Presidente della Commissione nazionale
dell’Arca del Gusto statunitense

Hanns Ernst Kniepkamp (Germania)

Membro della direzione nazionale di Slow Food Germania e
responsabile della Commissione nazionale dell’Arca del Gusto tedesca

Fabio Palladino (Italia)

Tesoriere di Slow Food Italia

Luca Fabbri (Italia)

Consulente di Slow Food Promozione

Renzo Ulivieri (Italia)

Rappresentante della Regione Toscana, socio d’onore
della Fondazione Slow Food

Diego Vecchiato (Italia)

Rappresentante della Regione Veneto, socio d’onore
della Fondazione Slow Food

Scrittrice e chef

Harold McGee (Usa)

Esperto di chimica alimentare e gastronomia molecolare

Vandana Shiva (India)

Scienziata e teorica di ecologia sociale

Aminata Dramane Traoré (Mali)
Politica e scrittrice

Presidio del caffè delle terre alte di Huehuetenango, Guatemala
© Alberto Peroli
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Gli obiettivi
s 3OSTENERE E VALORIZZARE IL LAVORO DEI PICCOLI PRODUTTORI
Gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani di piccola scala sono i custodi dell’agrobiodiversità: le persone
che, con il proprio sapere e il proprio lavoro quotidiano, salvaguardano varietà vegetali e razze animali (e tutto ciò che ne consegue: tecniche, ecosistemi, culture, economie...) in ogni angolo del pianeta.
La sostenibilità economica del lavoro dei custodi della biodiversità è una condizione imprescindibile per la
loro sopravvivenza e passa attraverso una giusta remunerazione.
s 3ALVAGUARDARE LAMBIENTE E I TERRITORI
La giusta remunerazione dei produttori è vincolata al loro impegno per la qualità, intesa nella particolare
accezione di Slow Food, che mette insieme le caratteristiche organolettiche e nutrizionali e la sostenibilità
della produzione. Le tecniche colturali devono dunque preservare la fertilità dei suoli e gli ecosistemi idrografici ed escludere il più possibile l’uso di sostanze chimiche. I sistemi agricoli e i luoghi di trasformazione
devono salvaguardare il paesaggio agricolo e l’architettura tradizionale.
s $IFFONDERE LA CONOSCENZA DEL VALORE DELLA BIODIVERSITÌ
È fondamentale che il tema esca dall’ambito specialistico e diventi patrimonio comune: di chi acquista
quotidianamente il cibo, di chi lo promuove (in ristoranti, osterie, fiere, eventi), di chi insegna nelle scuole,
di chi progetta le politiche territoriali, di chi fa semplicemente l’orto di casa. La diffusione della conoscenza
del valore della biodiversità passa attraverso la comunicazione, la promozione dei prodotti e l’educazione
del gusto dei consumatori.

Le politiche
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s #ATALOGARE I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI QUALITÌ A RISCHIO DI ESTINZIONE
L’identificazione dei prodotti agroalimentari di qualità a rischio di scomparsa è necessaria per diffonderne la
conoscenza ed evitare così che si perda, insieme a loro, la cultura locale a cui sono legati.
s -IGLIORARE LA SOSTENIBILITÌ DELLE PRODUZIONI E TUTELARE GLI AMBIENTI DI PRODUZIONE
Se si valuta l’offerta complessiva del sistema agrozootecnico e non la singola derrata, l’agricoltura di piccola
scala ottimizza le risorse e produce più alimenti di quella industrializzata. Non solo: il sistema industrializzato,
alla lunga, genera costi insostenibili per il capitale naturale. Impoverisce i terreni, inquina le acque, riduce gli
habitat per le specie selvatiche. Mette in crisi il capitale sociale, causando la disintegrazione delle comunità
rurali, la riduzione dell’occupazione agricola e la dispersione delle famiglie. Difendere un’agricoltura sostenibile
significa tutelare l’ambiente, il benessere animale e l’identità culturale dei produttori.
s 4UTELARE I PICCOLI PRODUTTORI RAFFORZARNE IL RUOLO SOCIALE E LIDENTITÌ CULTURALE
Ridare dignità culturale ai piccoli produttori, valorizzando il loro sapere e il loro lavoro, è il primo passo per
incentivarli a continuare la loro attività. Inoltre, aiutando i produttori a svolgere il proprio lavoro, si mantengono
in vita tecniche e saperi tradizionali che altrimenti andrebbero irrimediabilmente perduti.
s 2ESTITUIRE DIGNITÌ ALLE COMUNITÌ DEL CIBO DEL 3UD DEL MONDO
Fornire attrezzature, supporto e assistenza tecnica alle comunità del cibo del Sud del mondo è importante per
salvaguardare colture, cibi e tradizioni, restituendo così dignità a culture millenarie.
s 6ALORIZZARE I TERRITORI DORIGINE DEI PRODOTTI
Attraverso la tutela e la promozione dei prodotti, si valorizzano anche i territori d’origine, perché soltanto grazie
a quella particolare combinazione di elementi che caratterizzano il terroir esistono prodotti specifici e unici.
s &AR CONOSCERE E RENDERE ACCESSIBILI I PRODOTTI ARTIGIANALI DI QUALITÌ
Raccontare ai consumatori che esiste un prodotto straordinario e che cercarlo, acquistarlo e assaggiarlo è un
piacere, un modo per conoscere le tradizioni di un territorio e per preservare una grande cultura. Significa anche
far nascere nel consumatore la consapevolezza delle proprie scelte alimentari e allargare la domanda per quel
prodotto.
s 0ROMUOVERE SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA I PICCOLI PRODUTTORI
Uno degli strumenti messi a punto per aiutare i piccoli produttori a migliorare le loro tecniche e la qualità dei
prodotti sono gli scambi tra i produttori stessi. Attraverso l’incontro, la conoscenza reciproca e il dialogo, i produttori mettono in comune problemi, esperienze e soluzioni.
s 0ROMUOVERE LA lLIERA CORTA RIDUCENDO I PASSAGGI TRA PRODUTTORI E CONSUMATORI
La filiera corta riduce il costo ambientale dello spostamento dei prodotti, valorizza le produzioni locali e contribuisce a preservare la cultura alimentare di un’area. Inoltre, ridurre il numero di mediatori significa garantire un
prezzo più equo per il produttore e per il consumatore.
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Mille orti in Africa
© Paola Viesi

Le nostre attività

I progetti
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Mille orti in Africa Entro il 2012, grazie a una grande mobilitazione internazionale, saranno avviati mille orti scolastici, comunitari e urbani in 25 paesi africani. La Fondazione Slow Food gestisce i contributi e coordina le attività.
> Per un approfondimento sui Mille orti in Africa e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2011, pp. 16-20

Presìdi I Presìdi sostengono le piccole produzioni tradizionali che rischiano di scomparire, valorizzano territori,
recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione, salvano dall’estinzione razze autoctone e varietà di
ortaggi e frutta. Oggi sono quasi 400, in più di 50 paesi del mondo.
> Per un approfondimento sui Presìdi e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2011, pp. 21-51

Arca del Gusto L’Arca del Gusto seleziona e cataloga i prodotti agroalimentari di qualità a rischio di estinzione in tutto il
pianeta. Grazie al lavoro di ricerca di esperti, riuniti in 20 commissioni nazionali, ha raccolto oltre 1000
prodotti in 60 paesi, le cui schede descrittive (in italiano e in inglese) sono pubblicate sul sito della Fondazione Slow Food.
> Per un approfondimento sull’Arca del Gusto e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2011, pp. 52-54

Mercati della Terra I Mercati della Terra ospitano piccoli produttori che vendono esclusivamente ciò che producono. I prodotti
sono locali, di stagione, realizzati con tecniche sostenibili e rispettose dell’ambiente, proposti a prezzi equi.
La Fondazione Slow Food assiste le condotte Slow Food nelle varie fasi progettuali – dalla redazione dei
disciplinari alla selezione dei produttori fino alla comunicazione – e promuove l’avvio di Mercati della Terra
nel Sud del mondo. A oggi, esistono circa 20 mercati in 6 paesi del mondo.
> Per un approfondimento sui Mercati della Terra e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2011, pp. 55-57

Presidio del pepe nero di Rimbàs, Malesia
© Alberto Peroli

I Mille orti in Africa
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Di fronte alla complessità e alla gravità dei problemi del continente africano, fare un orto potrebbe sembrare
un gesto insignificante. Ma se gli orti diventano mille e se, attorno a questi, nascono reti di contadini, agronomi, studenti e cuochi in oltre 20 paesi, allora questi piccoli progetti possono indicare la strada verso un
futuro sostenibile, attento ai bisogni delle comunità locali. Un futuro non disegnato dalle grandi istituzioni
internazionali (che stanno promuovendo coltivazioni destinate all’esportazione e sistemi agricoli basati sull’uso massiccio di fertilizzanti chimici) e dagli investitori stranieri (che si stanno accaparrando le terre più fertili
in cambio di pochi spiccioli).
Per questa ragione, nel 2011 Slow Food ha avviato il progetto dei Mille orti in Africa. Gli orti – gestiti e
impostati da africani, secondo i loro bisogni, in 25 paesi del continente (vedi cartina p. 17) – saranno avviati
entro il Salone del Gusto e Terra Madre 2012 (Torino, 25-29 ottobre).

> per saperne di più
Elisabetta Cane
Coordinamento comunicazione,
donazioni e fundraising
tel. +39 0172 419756
ortiafrica@terramadre.org
Marta Messa
Coordinamento operativo e tecnico
tel. +39 0172 419767
ortiafrica@terramadre.org
www.fondazioneslowfood.it

Mille orti in Africa, Kenya
© Oliver Migliore

.ON SI TRATTA DI ORTI QUALSIASI. Le comunità producono i propri semi, coltivano in consociazione prodotti
tradizionali (ortaggi, legumi, frutta, erbe aromatiche e medicinali), usano rimedi naturali per fertilizzare il
terreno e per combattere insetti nocivi ed erbe infestanti. I Mille orti in Africa coinvolgono i giovani e si basano sul sapere degli anziani. Sono aule scolastiche all’aria aperta: per conoscere e valorizzare il cibo locale;
per condividere esperienze e conoscenze; per promuovere un cibo buono, pulito e giusto. E sono facilmente
replicabili per dimostrare alle comunità in cui si sviluppano che un orto è alla portata di tutti.
In Burkina e in Egitto, per esempio, l’irrigazione goccia a goccia si fa usando bottiglie di plastica riciclate
con il fondo bucherellato. Nelle oasi marocchine, invece, si usano giare in terracotta interrate. In Uganda, i
contadini incontrano cuochi e giornalisti per studiare insieme come valorizzare i prodotti tradizionali tramite i
ristoranti locali. In tutto il continente, i bambini coinvolti negli orti scolastici iniziano a fare l’orto anche a casa,
producono le sementi, chiedono alle loro mamme di preparare piatti tradizionali.

4UTTA LA RETE DI 3LOW &OOD E 4ERRA -ADRE SI Ò MOBILITATA IN !FRICA PER REALIZZARE GLI ORTI NEL
RESTO DEL MONDO PER SOSTENERE LINIZIATIVA

in Africa...

Le comunità di Terra Madre e le condotte Slow Food hanno visitato scuole, comunità e villaggi del proprio
paese e, insieme, hanno scelto dove avviare gli orti oppure dove migliorare quelli già esistenti.
Contemporaneamente, nel corso del 2011, i coordinatori nazionali, scelti dalla rete locale, si sono incontrati
in diverse occasioni per decidere cosa e come coltivare. E hanno proposto soluzioni attente a ogni paese:
dalle oasi marocchine alle terre aride del Mali, dagli altopiani del Kenya alle foreste ugandesi. Insieme hanno definito il vademecum (il documento che illustra la filosofia e gli obiettivi generali del progetto e che
comprende una serie di suggerimenti pratici) e stabilito le tappe da seguire per realizzare gli orti. Il lavoro
è stato organizzato in tre fasi successive: creare un gruppo di lavoro nazionale (composto da agronomi,
esperti orticoltori, cuochi, insegnanti...); visitare tutte le comunità e le scuole interessate per valutare come
sviluppare gli orti a partire dalle risorse locali (sementi, saperi tradizionali...); avviare gli orti e organizzare
incontri e scambi di esperienze. In queste occasioni si è discusso dell’orto Slow Food come strumento di
sensibilizzazione che permette di capire l’importanza di coltivare e mangiare prodotti locali, salvaguardare
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la biodiversità, proteggere l’ambiente e rafforzare l’economia e l’identità culturale locale.

Nel resto del mondo...

Tutta la rete Slow Food, tante scuole, aziende, associazioni, enti pubblici o privati, amici ristoratori e semplici
cittadini hanno contribuito a raccontare il progetto e hanno scelto di sostenerlo organizzando raccolte fondi
con cene, conferenze, incontri musicali. Nelle scuole, in particolare, gli insegnanti hanno raccontato l’Africa
ai bambini e, con loro, hanno realizzato attività didattiche e organizzato mercatini per sostenere il progetto.

Gli orti in Africa
1000 orti in 25 paesi
(lista aggiornata al mese di maggio 2012)
TUNISIA
10 ORTI
MAROCCO
20 ORTI

EGITTO
20 ORTI

MAURITANIA
20 ORTI

ETIOPIA
35 ORTI

CAPO VERDE
5 ORTI

SOMALIA
15 ORTI

SENEGAL
40 ORTI
GUINEA BISSAU
70 ORTI

SIERRA LEONE
60 ORTI

MALI
60 ORTI

KENYA
200 ORTI

BURKINA FASO
30 ORTI

COSTA D’AVORIO
40 ORTI

GHANA
5 ORTI

BENIN
10 ORTI

UGANDA
75 ORTI
TANZANIA
40 ORTI

CAMERUN
5 ORTI
GABON
10 ORTI

MALAWI
10 ORTI

R.D. CONGO
20 ORTI

Il progetto è stato avviato nei
paesi in cui la rete Slow Food
è già solida o là dove gli orti
possono costituire un punto di
partenza per lo sviluppo
di una rete nel Paese.

MOZAMBICO
MADAGASCAR
30 ORTI
20 ORTI

SUDAFRICA
150 ORTI

Formazione La Fondazione Slow Food, insieme alla rete africana di Slow Food, organizza regolarmente incontri di formazione per i coordinatori del progetto. I referenti nazionali e regionali si incontrano, discutono, si scambiano saperi e informazioni e, insieme, mettono a punto strumenti, quali il vademecum, utili per individuare
le pratiche più adatte alle diverse realtà ambientali, sociali e culturali del proprio paese.
.EL  SONO STATI ORGANIZZATI  INCONTRI DI FORMAZIONE
Dal 7 al 12 marzo a Pollenzo (Bra, Italia) è stato organizzato il primo seminario per i coordinatori africani
degli orti dei paesi inizialmente coinvolti nel progetto. I partecipanti (referenti di Slow Food e delle comunità del cibo di Terra Madre, agronomi, coordinatori dei progetti Slow Food già avviati) sono arrivati da 11
paesi africani: Etiopia, Guinea Bissau, Kenya, Mali, Marocco, Mozambico, Senegal, Sierra Leone, Sudafrica,
Tanzania, Uganda. Insieme, hanno discusso il vademecum e le tappe per la realizzazione degli orti.
Dal 17 al 21 giugno a Nakuru (Kenya) 65 partecipanti provenienti dai paesi africani anglofoni si sono
confrontati sulle modalità di sviluppo degli orti Slow Food e sulle attività di sensibilizzazione legate al
progetto. Hanno partecipato agronomi, contadini, insegnanti e giornalisti da Egitto, Etiopia, Kenya, Malawi, Sierra Leone, Somalia, Sudafrica, Tanzania, Uganda. L’incontro si è concluso con la visita a due orti
scolastici dell’area.
Dal 26 al 30 ottobre a Mbour (Senegal) si sono incontrati i coordinatori nazionali degli orti provenienti
dall’Africa francofona e lusofona (Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea Bissau, Madagascar, Mali,
Marocco, Mauritania, Repubblica Democratica del Congo, Senegal). L’incontro si è concluso con una visita
a Kaydara (azienda agroecologica presso il villaggio di Keur Samba Dia) e all’orto scolastico di Mbour e
con una degustazione di piatti tradizionali del Senegal e della Guinea Bissau, preparati con prodotti locali
e con alcuni Presìdi Slow Food dei due paesi (il cuscus salato di miglio dell’isola di Fadiouth, i succhi di
frutta selvatica delle isole Gandoul dal Senegal e l’olio di palma selvatica dalla Guinea Bissau).
Nel corso del 2011 i coordinatori nazionali dei Mille orti in Africa hanno organizzato formazioni a livello
locale in Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Somalia, Sudafrica, Tanzania, Uganda.

Attività didattiche La Fondazione Slow Food, insieme all’Ufficio Educazione di Slow Food Italia, ha lavorato sulle attività
educative legate agli orti, in particolare durante il primo incontro di formazione a Pollenzo e attraverso gli
scambi tra scuole africane e italiane. In collaborazione con la Facoltà di agraria dell’Università di Torino,
sono state raccolte informazioni sulle attività didattiche svolte negli orti scolastici Slow Food in Africa e in
Italia. Le informazioni sono state poi elaborate in schede esempio da inviare ai referenti degli orti scolastici
in Africa e in Italia per avviare uno scambio di esperienze.

Gemellaggi È possibile adottare un orto con un contributo minimo di 900 euro.
A quanti ne fanno richiesta, la Fondazione Slow Food invia i contatti del referente dell’orto, affinché il
sostenitore possa conoscere le comunità locali e seguire gli sviluppi del lavoro in Africa.
Finora sono stati abbinati ai loro sostenitori 250 orti (dato aggiornato al 30 aprile 2012) secondo l’ordine
di arrivo dei contributi; nei gemellaggi hanno avuto la priorità le scuole che hanno aderito al progetto
(gemellate con orti scolastici africani). Ai sostenitori è segnalata la scheda descrittiva dell’orto (in italiano
e in inglese sul sito della Fondazione Slow Food) e inviato il contatto di una persona locale (membro della
condotta, coordinatore...) che facilita la comunicazione tra la comunità e il sostenitore stesso.

Orto scolastico di Galip, Kenya
© Oliver Migliore

Due piccole storie

Orto scolastico Buiga Sunrise, Uganda
© Paola Viesi

Orto scolastico La scuola materna Buiga Sunrise si trova nella zona collinare vicina a Mukono e si raggiunge percorrendo
Buiga Sunrise strade sterrate. L’orto è dietro il giardino della scuola, su un terreno di circa mezzo ettaro, in pendenza, cirMukono, Uganda

condato su due lati da una foresta naturale e nella parte più bassa da un piccolo torrente. Noel Nanyunja,
Naloongo Norah e Praise Lydia Nyago sono le maestre e coinvolgono nell’orto 60 alunni dai 3 ai 6 anni.
Tutti i bambini partecipano ai vari lavori, ma ognuno sceglie poi l’attività che più gli piace. Ad esempio,
Salomon Walussimbi si occupa del letame liquido e sa spiegare bene come farlo maturare. Nandela Fatuma cura le piantine di soia, conosce il periodo della semina e della raccolta, e sa anche che con la soia si
può preparare un porridge molto ricco. I bambini conoscono le varietà coltivate, tutte locali, e per ognuna
producono le sementi. Ne raccolgono così tante che non solo non devono più acquistarle al mercato, ma
le danno persino in prestito ad altre scuole, che restituiscono il favore sotto forma di altre sementi la stagione successiva. Nell’orto crescono in consociazione amaranto rosso (bbuga in luganda, la lingua locale),
due varietà di amaranto verde (doodo), melanzane (nakati), mais, cipolle, cavoli, uva spina, sorgo, carote,
manioca. Sul perimetro e dentro l’orto crescono piante di papaia, ananas, avocado, jackfruit e mango. Uno
spazio, inoltre, è riservato alla coltivazione di banani e piante di caffè selvatico. Tutto il raccolto rifornisce la
mensa. Solo il caffè viene venduto, e il ricavato è usato per le spese della scuola. Le maestre organizzano
diverse attività didattiche nell’orto. Ad esempio, insieme alle cuoche della condotta, gli alunni imparano
a preparare piatti tradizionali come l’oluwombo (verdure e carne con condimenti tradizionali, avvolte in
foglie di banana e cotte al vapore).
#OORDINATORI DELLORTO
Edward Mukiibi (fiduciario della condotta Slow Food Mukono), Serunjogi Rogers (collaboratore nella scuola materna Buiga Sunrise), Praise Lydia Nyago (insegnante della scuola materna)
L’orto è stato avviato nell’ambito del progetto Developing Innovations in School Cultivation (Disc), ideato nel 2006 da
Edward Mukiibi, ora coordinatore nazionale del progetto Mille orti. Grazie al grande interesse suscitato dal progetto Disc
in tutto il paese, Edward e alcuni studenti sono stati invitati a partecipare alla Fiera nazionale dell’agricoltura, che riunisce
contadini e produttori dall’Africa orientale, centrale e occidentale.

Orto scolastico La scuola primaria pubblica Mabassa Fall è stata la prima a essere creata a Ndande ed è conosciuta per avere
di Mabassa Fall avuto fra i suoi alunni alcuni celebri personaggi politici. Accoglie circa 500 studenti dai 5 ai 14 anni, tutti
Ndande, Senegal

coinvolti in un programma di sensibilizzazione ambientale gestito dal Comité permanent Inter-Etats de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel (Cilss). Gli edifici della scuola si trovano in un terreno recintanto, circondato
da campi e piante di baobab. All’entrata si notano subito numerose grandi piante di baobab e di eucalipto,
che con i loro rami proteggono dal sole e dal vento il cortile e i montoni sistemati in un recinto al centro della
scuola. A pochi passi di distanza, in un altro recinto costruito con materiale di recupero, si trovano alcune
pecore. Dietro gli edifici scolastici c’è un orto di circa 450 metri quadri. Nella parcella di terreno sabbioso,
piante di mango, papaia, mandarino e neem crescono insieme a rape, pomodori, carote, ibisco bianco e rosso,
menta, melanzane dolci e amare, moringa. Un angolo dell’orto è dedicato al vivaio per gli alberi da frutta.
Nell’orto, i bambini usano il letame degli animali e l’olio di neem per fertilizzare il suolo. Le attività nell’orto
accompagnano le lezioni in classe, con lo scopo di insegnare ai ragazzi a rispettare e a proteggere l’ambiente.
#OORDINATORI DELLORTO
Mbaye Aw (direttore della scuola) e Yussou Ba

Mille orti in Africa, Mali
© Paola Viesi
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Come sono Il contributo minimo per l’adozione di un orto è di 900 euro. Le donazioni però non sono totalmente devogestiti i fondi? lute alle comunità coinvolte nel progetto, ma distribuite a seconda delle effettive necessità.
Bisogna infatti considerare che:
s  EURO HANNO UN VALORE MONETARIO MOLTO DIVERSO IN OGNI PAESE
s gli orti sono molto diversi fra loro: nella rete sono sviluppati orti nuovi o entrano orti già esistenti (che
sceglieranno di aderire alla filosofia del progetto, per esempio abbandonando l’agricoltura convenzionale); alcuni orti misurano qualche decina di metri quadri, altri arrivano a un ettaro; alcuni si trovano
in ambienti umidi, dove l’acqua non è un problema, altri si trovano in zone aride o semi-desertiche, e
così via.
)L PROGETTO -ILLE ORTI IN !FRICA NASCE ANCHE PER VALORIZZARE LE RICCHEZZE E LE DIVERSITÌ DELL!FRICA
PER QUESTO
s I COORDINATORI NAZIONALI HANNO VISITATO OGNI COMUNITÌ PER VALUTARE CON LORO LE RISORSE DISPONIBILI PER
capire se ci sono contadini o donne che già producono sementi e possono condividerle, e così via;
s I COORDINATORI NAZIONALI HANNO IPOTIZZATO UN BUDGET PER OGNI SINGOLO ORTO INDICANDO LE ATTREZZATURE
necessarie, le formazioni, il materiale di comunicazione in lingua locale per spiegare il progetto alle
comunità...);
s I BUDGET SONO STATI DISCUSSI DAI COORDINATORI CON LA &ONDAZIONE 3LOW &OOD CON LOBIETTIVO DI DISTRIBUIRE le
risorse nel modo migliore; ad esempio, prima di finanziare un pozzo è stata valutata la presenza di altri
pozzi agibili in zona, la possibilità di raccogliere l’acqua piovana; prima di costruire mura e montare reti,
è stata valutata la possibilità di realizzare recinzioni vive (di cactus, alberi, bambù, vetiver, manioca...), e
così via.
Lo spirito del progetto è proprio questo: guardarsi bene intorno, capire quello che c’è sul territorio e poi
quello che manca, ribaltare un rapporto assistenzialista che ignora le ricchezze e le diversità dell’Africa. È
questa l’idea di sostenibilità del progetto Mille orti in Africa.

I Presìdi
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I Presìdi sono ESEMPI CONCRETI E VIRTUOSI DI UNAGRICOLTURA SOSTENIBILE, basata su qualità, benessere
animale, sostenibilità, legame con il territorio, salute e piacere del consumatore. Coinvolgono comunità
di produttori disponibili a collaborare, a decidere insieme regole di produzione e forme di promozione del
prodotto. Il loro obiettivo è salvare razze autoctone, varietà vegetali e trasformati artigianali di qualità
che rischiano di scomparire, rafforzando l’organizzazione dei produttori, valorizzando i territori di origine,
preservando tecniche e saperi tradizionali, promuovendo pratiche sostenibili.
Slow Food valorizza i prodotti dei Presìdi attraverso il racconto (dei produttori, dei saperi, dei territori, delle
tecniche di produzione) e, grazie alla sua rete, mette in contatto i produttori con i consumatori (tramite gli
eventi, il coinvolgimento dei cuochi e il sostegno di forme di commercializzazione diretta come i mercati
contadini e i gruppi di acquisto solidali).

> per saperne di più
Eleonora Giannini
Coordinamento comunicazione
Fondazione Slow Food
tel. +39 0172 419701
e.giannini@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

Il progetto dei Presìdi nasce nel 1999 in Italia. Dopo aver catalogato centinaia di prodotti a rischio di
estinzione (con il progetto dell’Arca del Gusto), Slow Food decide di fare un passo avanti e di entrare concretamente nel mondo della produzione, per conoscere i territori, incontrare i produttori, promuovere e far
conoscere i loro prodotti, il loro lavoro, i loro saperi. Con gli anni, il progetto dei Presìdi diventa uno dei veicoli più efficaci per mettere in pratica ed esemplificare la politica di Slow Food sull’agricoltura e sulla biodiversità. Nel 2008, a nove anni dall’avvio del progetto, Slow Food Italia accoglie una richiesta dei produttori:
l’assegnazione di un “contrassegno” di identificazione, tutela e valorizzazione da apporre sulle confezioni
dei prodotti, che consenta ai consumatori di individuare i prodotti presidiati, difendendosi dai falsi sempre
più numerosi sul mercato. Slow Food Italia registra il marchio “Presidio Slow Food”, corredandolo di
un logo grafico nuovo (diverso dalla chiocciola simbolo di Slow Food) e di un regolamento: sono autorizzati
a utilizzare il nuovo logo solo i produttori che hanno sottoscritto il regolamento e la carta di utilizzo (in cui
dichiarano di rispettare il disciplinare di produzione del proprio Presidio).

Presidio della razza grigio alpina, Trentino Alto Adige
© Alberto Peroli

Un momento dell’incontro tra i cuochi e i Presìdi, Alberese
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© Alberto Peroli

Presìdi e cuochi Molti piccoli produttori hanno trovato nei cuochi un sostegno e una collaborazione indispensabili per
continuare a svolgere la propria di attività di custodi di saperi e territori. In Italia, ad esempio, è nata una
grande rete solidale all’interno della quale i cuochi hanno stretto un patto con i produttori dei Presìdi.
Oggi il progetto (di Slow Food Italia) dell’Alleanza tra i cuochi italiani e i Presìdi Slow Food riunisce
290 osterie e ristoranti italiani impegnati a valorizzare e a sostenere i Presìdi. I cuochi che aderiscono al
progetto impiegano regolarmente nei loro menù i prodotti di almeno tre Presìdi, privilegiando quelli del
proprio territorio e indicando i nomi dei produttori dai quali si riforniscono. Ogni anno, inoltre, i cuochi
organizzano le Cene dell’Alleanza e devolvono una parte del ricavato a sostegno di un nuovo Presidio o
di altri progetti della Fondazione Slow Food.
> L’elenco delle osterie e dei ristoranti italiani aderenti al progetto dell’Alleaza è disponibile sul sito www.presidislowfood.it

La qualità narrata... La qualità è spesso identificata unicamente con analisi chimico-fisiche, con panel di degustazione o, comunque,
con parametri misurabili e definiti. Si tratta di un approccio tecnico, che non tiene conto di tutto ciò che sta alle
spalle di un prodotto locale, e che si è sviluppato in secoli di storia. Nell’accezione di Slow Food, invece, la qualità
di un prodotto alimentare è il frutto di una narrazione. Prende le mosse dall’origine del prodotto (a seconda dei
casi può essere il luogo di domesticazione o diversificazione di una specie; il luogo di adattamento e naturale
evoluzione di una varietà o di una razza; il luogo di sviluppo di una tecnica di coltivazione, di trasformazione) e
poi considera le caratteristiche dell’ambiente, le conoscenze sul territorio (nella comunità), la reputazione locale
di cui il prodotto gode, le tecniche di trasformazione, le ricette, i metodi di conservazione e di commercializzazione, la sostenibilità ambientale e, naturalmente, le caratteristiche organolettiche e nutrizionali. La narrazione può
così restituire al prodotto quel valore competitivo basato su una differenziazione spesso difficile da attribuire a
prodotti che altrimenti rischierebbero di uscire dal mercato (perché provenienti da aree marginali, realizzati in
piccola quantità...).
Questo concetto di qualità, maturato da Slow Food nell’arco di vent’anni di esperienza sul campo, grazie al lavoro
svolto a diretto contatto con centinaia di comunità di piccoli produttori, rappresenta uno degli aspetti che più
caratterizzano l’associazione rispetto ad altre organizzazioni che si occupano di cibo ed agricoltura.

... e l’etichetta Nel 2011 è stato avviato il progetto dell’etichetta “narrante” che vede impegnata la Fondazione Slow Food
che racconta nell’assistenza a una cinquantina di Presìdi (30 italiani e 20 internazionali) per la realizzazione di etichette
narrative, ricche di informazioni e approfondimenti sulle varietà e sulle razze protagoniste dei progetti, sulle
tecniche di coltivazione, sulla lavorazione dei trasformati e sui territori di provenienza, sul benessere animale e
sulle modalità di conservazione e di consumo.
La Fondazione Slow Food collabora con il Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino che, per
altro esegue analisi nutrizionali su alcuni Presìdi elaborando tabelle nutrizionali (obbligatorie dal 2016, secondo
il nuovo regolamento europeo in materia di etichettatura). Il Laboratorio chimico fornirà inoltre una consulenza

sugli aspetti legali delle etichette, mentre Slow Food assisterà i produttori nell’elaborazione degli aspetti “narrativi”. L’etichetta narrante sarà uno dei temi cruciali e caratterizzanti del prossimo Salone del Gusto e Terra
Madre 2012.

Che cosa fa s )DENTIlCA SELEZIONA E RIUNISCE I PRODUTTORI, coinvolgendo anche tecnici, istituzioni, ricercatori, e tutti gli
attori interessati al progetto.
un Presidio?
s $ElNISCE LAREA DI PRODUZIONE e, grazie al confronto con i singoli produttori, raccoglie tutte le informazioni necessarie alla stesura di un disciplinare di produzione, strumento importante per garantire la completa
tracciabilità, l’artigianalità e l’alta qualità del prodotto.
s !IUTA I PRODUTTORI A RIUNIRSI IN UNASSOCIAZIONE (o cooperativa, consorzio...), con un nome e un marchio
comuni, e a trovare nuovi sbocchi di mercato.
s Organizza corsi di formazione per i produttori con diversi obiettivi: il miglioramento qualitativo dei
prodotti, l’affinamento delle capacità sensoriali dei produttori, la realizzazione di un packaging adatto alla
promozione e alla vendita.
s .ARRA LA QUALITÌ DEI PRODOTTI: racconta ai consumatori di tutto il mondo che esistono prodotti straordinari
a rischio di estinzione e che cercarli, acquistarli e assaggiarli è un grande piacere per il gusto, un modo 23
per
conoscere la storia e le tradizioni di un territorio e per preservare una grande cultura.

Quali sono i benefici s ) 0RESÖDI AIUTANO I PRODUTTORI AD ASSOCIARSI A COLLABORARE CON ALTRI PRODUTTORI A TROVARE PARTNER TECNICI E ISTIper i produttori?
tuzionali.
s ) 0RESÖDI BENElCIANO DELLA COMUNICAZIONE E DELLA PROMOZIONE DA PARTE DEL MONDO 3LOW &OOD SIA A LIVELLO
locale e nazionale, sia a livello internazionale (attraverso la partecipazione a eventi quali il Salone del Gusto
e Terra Madre, Slow Fish e Cheese).
s 5NA TERZA CATEGORIA DI BENElCI Ò DI CARATTERE TECNICO E RIGUARDA AD ESEMPIO LA CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE LO
studio del packaging, la formazione e l’assistenza tecnica per migliorare la qualità dei prodotti o rafforzare
l’organizzazione dei produttori.

Quali sono gli Gli obiettivi generali dei Presìdi sono molti, complessi, di natura diversa, ma riconducibili a quattro livelli. Quello
obiettivi dei Presìdi? ambientale è sicuramente imprescindibile (in alcuni casi ambiente e territorio rappresentano il focus del Presidio), ma anche altri tre aspetti sono cruciali: economico (i prodotti dei Presìdi, spesso, stanno scomparendo
perché non più remunerativi e i produttori, per proseguire la loro attività, devono innanzitutto avere qualche
garanzia economica in più), sociale e culturale.
s 'LI obiettivi ambientali (salvaguardare la biodiversità, migliorare la sostenibilità delle produzioni) sono
imprescindibili per l’attività di ogni Presidio: ogni disciplinare richiede ai produttori di eliminare o ridurre
trattamenti chimici, di garantire il benessere animale (con sistemi di allevamento estensivi, spazi adeguati,
nessuna forzatura alimentare), di salvaguardare, dove possibile, razze locali e varietà vegetali autoctone, di
prevedere un packaging ecocompatibile, di privilegiare il ricorso a energie rinnovabili.
s 'LI obiettivi economici (migliorare la remunerazione dei produttori, sviluppare un indotto locale, aumentare
l’occupazione) sono gli unici misurabili con indicatori numerici come la variazione dei prezzi, delle quantità
prodotte, del numero di addetti.
s 'LI obiettivi sociali (migliorare il ruolo sociale dei produttori, rafforzare la loro capacità organizzativa) si
possono misurare verificando se il Presidio abbia creato un’associazione o una qualche altra forma organizzativa, se i produttori abbiano migliorato la loro capacità di relazionarsi con istituzioni pubbliche e private,
se sia aumentata la loro notorietà e se la loro voce abbia più peso, grazie anche all’attenzione dei media.
s 'LI obiettivi culturali (rafforzare l’identità culturale dei produttori e valorizzare le zone di produzione) sono
legati alla capacità o meno del Presidio di stimolare iniziative diverse attorno alla filiera: ad esempio la realizzazione di pubblicazioni dedicate al territorio, la nascita di itinerari turistici, il recupero di edifici storici, la
creazione di musei didattici e così via.
Ricerche economiche e sociali (condotte da università e da molti studenti, dottorandi e ricercatori) hanno dimostrato l’efficacia del progetto dei Presìdi. I risultati si misurano in numeri (aumento delle quantità prodotte, del numero dei produttori, dei prezzi dei prodotti), ma anche in valore ambientale (maggiore sostenibilità delle aziende)
e sociale (migliore organizzazione dei produttori, migliori relazioni con le istituzioni, aumento dell’autostima...).

I Presìdi nel mondo
365 progetti in 56 paesi
(lista aggiornata al mese di maggio 2012)

Olanda - 8

Svizzera - 22
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Ape nera svizzera
Brenzerkirsch svizzero
Burro a latte crudo
Capra toggenburg
Cotognata zurighese
Chantzet del Pays d’Enhaut
Cicitt delle valli del Locarnese
Emmentaler
Fagiolini secchi
Farina bóna
Furmagin da Cion
Mascarplin o mascarpel della Val Bregaglia
Olio di noci
Pane di segale della Val Monastero
Pane di segale tradizionale del Vallese
Pastefrolle della Val Bedretto
Pruneti del Giura Tabulare
Salame di gamba di Coira
Sbrinz d’alpeggio
Vacherin fribourgeois a latte crudo
Ziger d’alpeggio
Zincarlin della Valle di Muggio

Francia - 15

Brousse di capra del Rove
Bue mirandais del Gers
Cavolo di Lorient
Formaggi d’Auvergne di razza salers
Formaggi di malga del Béarn
Lenticchia bionda di Saint-Flour
Maiale nero di Bigorre
Mouton barèges-gavarnie
Ostriche naturali della Bretagna
Pélardon affiné
Piccolo farro dell’Alta Provenza
Pollo guascone
Rancio sec del Roussillon
Rapa nera di Pardailhan
Razza bovina bretonne pie noir

Astice di Oosterschelde
Formaggio di pecora texel
Gouda artigianale stravecchio
Pecora della brughiera di Drenthe
Pecora della brughiera di Kempen
Pollo di Chaam
Razza bovina Lakenvelder
Sciroppo del Limburgo

Italia - 201

mappa pp. 26-27

Gran Bretagna - 5

Cheddar artigianale del Somerset
Formaggio di Gloucester
Ostrica del fiume Fal
Perry delle tre Contee
Vacca Old Gloucester

Canada - 1

Irlanda -1

Grano red fife

Formaggi irlandesi a latte crudo

Usa - 6

Formaggi americani a latte crudo
Manoomin degli Anishinaabeg
Mela gravenstein di Sebastopol
Ostrica Cape May
Patata ozette dei Makah
Pecora navajo–churro

Croazia - 1

Aglio šarak di Ljubitovica

Bosnia-Erzegovina - 2
Formaggio nel sacco
Slatko di prugne pozegaca

Messico - 4

Portogallo - 1

Amaranto di Tehuacán
Cacao della Chontalpa
Mesquite tostato dei Seri
Vaniglia della Chinantla

Salsiccia mirandesa

Marocco - 4

Cumino di Alnif
Olio di argan
Sale di Zerradoun
Zafferano di Taliouine

Guatemala - 2

Caffè delle terre alte di Huehuetenango
Cardamomo di Ixcán

Honduras -1

#APO 6ERDE 

Caffè della montagna Camapara

2EPUBBLICA $OMINICANA 
Caffè della Sierra Cafetalera

Spagna - 9
Capperi di Ballobar
Cipolla violetta di Zalla
Fagiolo ganxet
Formaggio di pecora carranzana cara negra
Maiale euskal txerria
Malvasia di Sitges
Olio extravergine di olivi millenari del Maestrat
Talo di Mungia
Zafferano di Jiloca

Ecuador -1

Caprino stagionato
del planalto di Bolona

Cacao nacional

Cile - 4

Fragola bianca di Purén
Gallina dalle uova azzurre
Merkén
Pesce dell’isola Robinson Crusoe

Bottarga di muggine
delle donne Imraguen

Guinea Bissau - 1

Olio di palma selvatica

Senegal - 2

Cuscus salato di miglio dell’isola di Fadiouth
Succhi di frutta selvatica delle isole Gandoul

Sudafrica - 1

Pecora degli Zulu

Brasile - 9

Aratù
Cuore di palma juçara
Licurì
Nettare di canudo dei Sateré-Mawé
Noce di barù
Pinolo di araucaria della Serra Catarinense
Riso rosso della Valle del Piancò
Umbù
Waranà nativo dei Sateré-Mawé

Noce di cola di Kenema

Mauritania - 1

Perù - 3

Frutta andina di San Marcos
Kañihua delle Ande
Patate dolci di Pampacorral

Sierra Leone - 1

Argentina - 2

Patate andine della Quebrada de Humahuaca
Yacón

Norvegia - 6

Aringhe salate e affumicate di Sunnmøre
Baccalà di Møre og Romsdal
Geitost artigianale del fiordo di Sogne
Pecora villsau
Pultost delle contee di Hedmark e Oppland
Stoccafisso dell’Isola di Sørøya

Svezia - 3

Caprino dello Jämtland stagionato in grotta
Fagioli marroni dell’isola di Öland
Suovas di renna

Germania - 4

Grünkern della Franconia
Patata cornetto di Bamberga
Razza bovina di Limpurg
Vino spumante di pera Champagner-Bratbirne

Austria - 5

Cavolo di fossa
Segale dei Tauri del Lungau
Sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald
Vini Gemischter Satz di Vienna
Zafferano del Wachau

Polonia - 2

Miele da bere
Oscypek
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Bielorussia - 1

Infusi e frutti spontanei del Rosson

Ungheria - 1

Salsiccia di mangalica

2OMANIA 

Branza de burduf dei monti Bucegi
Confetture dei villaggi sassoni

Bulgaria -3

Fagioli di Smilyan
Formaggio verde di Tcherni Vit
Pecora karakachan

Uzbekistan - 1

Vecchie varietà di mandorle di Bostanlyk

Georgia -1

Vino in anfora georgiano

Giappone - 1

Insalata takana di Unzen

Cina - 1

Formaggio di yak dell’altopiano Tibetano

Armenia - 1
Motal

Tajikistan - 1

Libano - 2

Freekeh di Jabel ‘Amel
Kechek el fouqara

Gelso del Pamir

Cipro - 1

Uvetta abjosh di Herat

Afganistan - 1

Tsamarella

India - 1

Egitto - 1

Riso basmati di Dehradun

Datteri dell’oasi di Siwa

Macedonia - 2

Etiopia - 4

Caffè selvatico della foresta di Harenna
Latte di cammello dei pastori Karrayyu
Miele bianco del Tigrai
Miele del vulcano Wenchi

Formaggi d’alpeggio di Mavrovo-reka
Slatko di fichi selvatici

Madagascar - 2

Riso dista del lago Alaotra
Vaniglia di Mananara

Nuova Caledonia - 1

Taro e igname dell’isola di Lifou

Kenya - 5

Ortiche essiccate della foresta di Mau
Pollo mushunu di Molo
Sale di canna del fiume ‘Nzoia
Zucca di Lare
Yogurt dei Pokot con la cenere

Mali - 2

Pasta katta di Timbuctu e Gao
Somè dei Dogon

Malesia - 1

Pepe nero di Rimbàs

I Presìdi in Italia
201 progetti
(lista aggiornata al mese di maggio 2012)
Trentino Alto Adige - 12

Lombardia - 9
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Agrì di Valtorta
Bagòss di Bagolino
Bitto storico
Fatulì della Val Saviore
Grano saraceno della Valtellina
Pannerone di Lodi
Razza Varzese
Stracchino all’antica delle Valli Orobiche
Violino di capra della Valchiavenna

Botìro di malga di Primiero
Broccolo di Torbole
Casolèt della Val di Sole, Rabbi e Pejo
Ciuighe del Banale
Graukäse della valle Aurina
Luganega trentina
Mortandela della Val di Non
Pecora Villnösser Brillenschaf
Puzzone di Moena
Razza bovina grigio alpina
Ur-Paarl della Val Venosta
Vezzena

Piemonte - 27

Agnello sambucano
Bella di Garbagna
Cappone di Morozzo
Cardo gobbo di Nizza Monferrato
Castelmagno d’alpeggio
Cevrin di Coazze
Coniglio grigio di Carmagnola
Fragola di Tortona
Gallina bianca di Saluzzo e gallina bionda piemontese
Macagn
Montébore
Mustardela delle valli Valdesi
Paste di meliga del Monregalese
Peperone di Capriglio
Peperone corno di bue di Carmagnola
Piattella canavesana di Cortereggio
Ramassin del Monviso e Valle Bronda
Rapa di Caprauna
Razza piemontese
Robiola di Roccaverano
Salame delle valli Tortonesi
Saras del fen
Sedano rosso di Orbassano
Testa in cassetta di Gavi
Tinca di Ceresole
Tuma di pecora delle Langhe
Vecchie varietà di mele piemontesi

Alpi - 1

Mieli di alta montagna

Liguria - 13

Acqua di fiori di arancio amaro
Aglio di Vessalico
Albicocca di Valleggia
Asparago violetto di Albenga
Carciofo di Perinaldo
Castagna essiccata nei tecci di Calizzano e Murialdo
Chinotto di Savona
Cicciarelli di Noli
Fagioli di Badalucco, Conio e Pigna
Gallo nero della Val di Vara
Razza bovina cabannina
Tome di pecora brigasca

Tonnarella di Camogli

Toscana - 19
Sicilia - 27

Aglio rosso di Nùbia
Ape nera sicula
Asino ragusano
Cappero di Salina
Capra girgentana
Cipolla di Giarratana
Cuddrireddra di Delia
Fagiolo badda di Polizzi
Lenticchia di Ustica
Limone Interdonato
Maiorchino
Mandarino tardivo di Ciaculli
Mandorle di Noto
Manna delle Madonie
Masculina da magghia
Melone purceddu d’Alcamo
Oliva minuta
Pane nero di Castelvetrano
Pane tradizionale di Lentini
Pistacchio di Bronte
Provola dei Nebrodi
Provola delle Madonie
Razza modicana
Sale marino artigianale di Trapani
Suino nero dei Nebrodi
Susine bianche di Monreale
Vastedda della valle del Belìce

Sardegna - 6

Casizolu
Fiore sardo dei pastori
Pecorino di Osilo
Pompìa
Razza Sardo Modicana
Zafferano di San Gavino Monreale

Agnello di Zeri
Biroldo della Garfagnana
Bottarga di Orbetello
Cipolla di Certaldo
Fagiolo di Sorana
Fagiolo rosso di Lucca
Fico secco di Carmignano
Mallegato
Marocca di Casola
Mortadella di Prato
Pane di patate della Garfagnana
Palamita del Mare di Toscana
Pecorino della montagna pistoiese
Prosciutto bazzone
Prosciutto del Casentino
Razza maremmana
Sfratto dei goym
Tarese Valdarno
Testarolo artigianale pontremolese

&RIULI 6ENEZIA 'IULIA 

6ENETO 

Aglio di Resia
Formadi frant
Pan di sorc
Pestàt di Fagagna
Pitina
Radìc di mont

%MILIA 2OMAGNA 

Anguilla marinata tradizionale di Comacchio
Culatello di Zibello
Mariola
Mortadella classica
Pera cocomerina
Raviggiolo dell’Appennino tosco-romagnolo
Razza bovina romagnola
Razza suina mora romagnola
Salama da sugo
Sale marino artigianale di Cervia
Salmerino del Corno alle Scale
Vacca bianca modenese

Umbria - 5

Fagiolina del lago Trasimeno
Fava cottòra dell’Amerino
Mazzafegato dell’alta valle del Tevere
Roveja di Civita di Cascia
Sedano nero di Trevi

Agnello d’Alpago
Antico orzo delle valli bellunesi
Asiago stravecchio
Carciofo violetto di Sant’Erasmo
Fagiolo gialèt della Val Belluna
Gallina padovana
Mais biancoperla
Moleche
Monte Veronese di malga
Morlacco del Grappa di malga
Oca in onto
Pero misso della Lessinia
Riso di Grumolo delle Abbadesse
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Marche - 6

Cicerchia di Serra de’ Conti
Lonzino di fico
Mele rosa dei monti Sibillini
Mosciolo selvatico di Portonovo
Pecorino dei monti Sibillini
Salame di Fabriano

Lazio - 5

Anguilla dei laghi della Tuscia
Caciofiore della campagna romana
Marzolina
Tellina del litorale romano
Susianella di Viterbo

Abruzzo - 4

Canestrato di Castel del Monte
Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio
Mortadelle di Campotosto
Salsicciotto Frentano

Puglia - 13

Agrumi del Gargano
Biscotto di Ceglie
Caciocavallo podolico del Gargano
Capocollo di Martina Franca
Capra garganica
Carote di Polignano
Cipolla rossa di Acquaviva
Fava di Carpino
Mandorla di Toritto
Pane tradizionale dell’Alta Murgia
Pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto
Pomodoro regina di Torre Canne
Vacca podolica del Gargano

Basilicata - 3

Caciocavallo podolico della Basilicata
Oliva infornata di Ferrandina
Pezzente della montagna materana

Molise - 1

Signora di Conca Casale

Campania - 16

Calabria - 3

Caciocavallo di Ciminà
Capicollo azze anca grecanico
Alici di menaica
Broccolo aprilatico di Paternopoli Lenticchia di Mormanno
Cacioricotta del Cilento
Carciofo bianco di Pertosa
Carciofo violetto di Castellammare
Colatura tradizionale di alici di Cetara
Conciato romano
Coniglio da fossa di Ischia
Fagiolo dente di morto d’Acerra
Fagiolo di Controne
Latte nobile dell’Appennino Campano
Papaccella napoletana
Pomodorino del piennolo del Vesuvio
Pomodoro san marzano
Salsiccia rossa di Castelpoto
Soppressata di Gioi

I numeri del 2011
Al 31 dicembre 2011, i Presìdi attivi sono 364, così distribuiti:
s  IN Africa (1 a Capo Verde, 1 in Egitto, 3 in Etiopia, 1 in Guinea Bissau, 5 in Kenya, 2 in Madagascar,
2 in Mali, 4 in Marocco, 1 in Mauritania, 2 in Senegal, 1 in Sierra Leone, 1 in Sudafrica);
s  IN Medio Oriente (2 in Libano);
s  NELLE Americhe (2 in Argentina, 8 in Brasile, 1 in Canada, 4 in Cile, 1 in Ecuador, 2 in Guatemala, 1
in Honduras, 4 in Messico, 3 in Perù, 1 in Repubblica Dominicana, 6 negli Stati Uniti);
s  IN Asia (1 in Afghanistan, 1 in Armenia,1 in Cina, 1 in Giappone, 1 in India, 1 in Malesia, 1 in Tajikistan,
1 in Uzbekistan);
s  IN Oceania (Nuova Caledonia);
s  IN Europa (5 in Austria, 1 in Bielorussia, 2 in Bosnia-Erzegovina, 3 in Bulgaria, 1 a Cipro, 1 in
Croazia, 15 in Francia,1 in Georgia, 4 in Germania, 5 in Gran Bretagna, 1 in Irlanda, 201 in Italia, 2 in
Macedonia, 6 in Norvegia, 8 in Olanda, 2 in Polonia, 1 in Portogallo, 2 in Romania, 9 in Spagna, 3 in
Svezia, 22 in Svizzera, 1 in Ungheria).
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> L’elenco dei Presìdi è disponibile sul sito www.fondazioneslowfood.it

Nel 2011 sono stati avviati 36 nuovi Presìdi (dalla Svizzera alla Sierra Leone).
Nel 2011, inoltre, sono nate CINQUE ASSOCIAZIONI di produttori (produttori di vino in anfora georgiano in
Georgia, produttrici di cuscus salato di miglio dell’isola di Fadiouth in Senegal, produttori di caffè selvatico
della foresta di Harenna in Etiopia riuniti in tre cooperative) e due consorzi (produttori del Bitto Storico
e del latte nobile dell’Appennino Campano, in Italia). È stato realizzato un lavoro importante su tutti i
Presìdi svizzeri, che a partire dal 2012, potranno usare il marchio “Presidio Slow Food®” in etichetta.
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Italia

Slow Food Svizzera è la seconda associazione nazionale (dopo il lavoro svolto in Italia nel 2008) ad assegnare ai produttori l’uso del marchio “Presidio Slow Food®”.
I Presìdi svizzeri attivi sono 22; sono distribuiti in tutti i cantoni e rappresentano i principali settori merceologici: formaggi, salumi, ortofrutta, pani, mieli, distillati...
Nel corso del 2011, per ottenere l’autorizzazione di Slow Food Internazionale, i membri della Fondazione
Slow Food, con l’aiuto di Slow Food Italia (che ha già fatto questo percorso nel 2008 e che ha un’esperienza
di diversi anni sulla gestione del marchio), hanno visitato tutti i produttori dei Presìdi svizzeri, definendo il
disciplinare di produzione, illustrando le finalità del progetto e verificando la loro disponibilità.
Il progetto che assegna il marchio Presidio Slow Food ai Presìdi svizzeri è stato presentato in anteprima nel
corso dello Slow Food Market (Fiera di Zurigo, 11-13 novembre 2011). Durante la manifestazione, organizzata da Slow Food Svizzera in collaborazione con la Fiera di Stoccarda, sono stati organizzati Laboratori
del Gusto e conferenze con la partecipazione di 150 produttori enogastronomici di qualità, tra cui 10 Presìdi
svizzeri e 2 Presìdi italiani.
A conclusione del lavoro del 2011, la Fondazione Slow Food ha organizzato un incontro di formazione e
aggiornamento.
Dalla collaborazione tra Slow Food Svizzera, Fondazione Slow Food, Slow Food Italia e Coop Svizzera è emersa inoltre la necessità di creare un sistema di monitoraggio delle produzioni dei Presìdi da parte di Slow Food,
in modo da garantire nel tempo il rispetto dei disciplinari di produzione. È stata studiata un’apposita check
list – specifica per ogni Presidio – che aiuterà i membri svizzeri delle condotte Slow Food e il personale della
Fondazione Slow Food a realizzare le prossime visite, verificando gli aspetti più importanti di ogni filiera.
Questa fase di lavoro è stata sostenuta da Coop Svizzera che, già da diversi anni, garantisce in molti dei
suoi punti vendita la commercializzazione dei prodotti dei Presìdi (non solo svizzeri).
Nei prossimi anni la rete di Slow Food dovrà creare o rafforzare il legame tra i Presìdi e gli altri attori locali (istituzioni, tecnici del luogo, ristoratori, commercializzatori e trasformatori) per innescare meccanismi di
sviluppo positivi. Questa esigenza si è manifestata con forza ed è stata condivisa da tutti i presenti anche
durante Terra Madre Svizzera (Mendrisio, Cantone Ticino, 28-29 maggio 2011).

Presidio del bitto storico, Lombardia
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Resistenza Casearia
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In questi anni stiamo assistendo a una progressiva estinzione delle produzioni casearie tradizionali e
artigianali e al trionfo dell’industria del latte. E questo sta avvenendo ovunque, persino in Francia, dove
pareva che l’attenzione per i formaggi fermiers fosse maggiore rispetto all’Italia o alla Spagna. La quota
di mercato che occupano tutte le produzioni tipiche e tradizionali è minima. Non sono state create vere
opportunità di lavoro e prospettive di sviluppo, proprio là dove il contesto agro-pastorale è più fragile,
cioè sulle montagne e nelle aree marginali. La differenza tra un prodotto industriale e uno di fattoria o
di malga è sostanziale: il secondo, se onesto, offre materia prima migliore, latte crudo, fermenti autoctoni, stagionature naturali, saper fare antico. Eppure l’industria vince: per prezzo, accessibilità, costanza,
presunta sicurezza igienico-sanitaria. Il gusto è facile, il banale ha la meglio sull’intensità organolettica,
sulla variabilità, sui piccoli difetti di forma e di sapore.
Per questo Slow Food si è impegnata su questi temi, educando bambini e adulti, resistendo alla standardizzazione, proteggendo i piccoli produttori e la biodiversità del cibo.
0ER QUESTO 2ESISTENZA #ASEARIA

... è una campagna

Slow Food conduce la sua campagna in difesa del latte crudo da quasi 20 anni. Otto edizioni di Cheese,
l’evento biennale dedicato al “latte in tutte le sue forme” (non solo al formaggio, ma anche al burro, al
latte, allo yogurt, al gelato), hanno focalizzato l’attenzione del pubblico su questioni importanti, come le
battaglie legali combattute dai produttori di formaggio a latte crudo e le qualità organolettiche dei loro
prodotti.
Nel 2001 Slow Food ha raccolto oltre 20.000 firme a sostegno del Manifesto Slow Food in difesa
del formaggio a latte crudo, nato per proteggere i diritti dei casari nei paesi in cui leggi eccessivamente rigide in materia di igiene vietano o mettono a rischio la loro produzione. Tutti i formaggi
dei Presìdi Slow Food sono a latte crudo. Anche negli Stati Uniti, in Irlanda e in Gran Bretagna, dove i
regolamenti sono molto severi e limitano l’uso del latte crudo, l’associazione ha preso posizione netta a
sostegno del diritto dei casari.
Oggi Slow Food, insieme ai produttori e ad alcuni studiosi e tecnici controcorrente, continua a tener
viva una speranza, un’ipotesi di agricoltura diversa dal modello globalizzato e industrializzato sempre
più diffuso. Con le sue campagne, le manifestazioni, le riviste e i libri, con i progetti in Italia e in tutto il
mondo, continuando ad affermare a gran voce che i formaggi di qualità si fanno con il latte crudo, senza
pastorizzare e aggiungere fermenti, allevando bene gli animali, senza Ogm, custodendo con cura e con
passione i pascoli e le antiche razze rustiche locali.

Presidio dei formaggi d’Auvergne di razza salers, Francia
© Archivio Slow Food
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... è un gruppo
di acquisto solidale

Organizzato da Slow Food Italia a livello nazionale, propone ogni quattro mesi una selezione di formaggi prodotti da piccoli produttori rappresentativi di un modello di produzione buono, pulito e giusto che Slow Food
ritiene abbiano bisogno di sostegno speciale. La prima esperienza è stata al Salone del Gusto 2010, quando
il primo gruppo di acquisto ha richiamato l’attenzione sul problema dei pastori sardi e abruzzesi in grave
difficoltà. È seguito un gruppo di acquisto che ha contribuito a finanziare la stagionatura collettiva dei produttori del Presidio del bitto storico (Lombardia), e poi un terzo gruppo di acquisto che ha acquistato forme
dai produttori del Presidio del macagn (Piemonte) e di due formaggi stranieri di Presidio (il gouda artigianale
stravecchio, Olanda, e l’Emmentaler, Svizzera). Infine, durante Cheese 2011, il gruppo di acquisto è stato organizzato per aiutare quattro giovani pastori italiani (produttori di pecorino siciliano, tome di malga di razza
grigio alpina, pecorino dei Monti Sibillini e caciocavallo di Ciminà) che, simbolicamente, hanno rappresentato
tutti i giovani produttori resistenti.

... è un premio

Ogni due anni, durante l’inaugurazione di Cheese, Slow Food assegna il PREMIO 2ESISTENZA #ASEARIA.
Nel 2011 sono stati premiati un vecchio casaro (Celestino Lussiana, Presidio del cevrin di Coazze, Piemonte),
punto di riferimento e custode di un sapere antico; un giovane pastore (Denis Fourcade, Presidio dei formaggi
di malga del Béarn, Francia) che continua nel solco di una tradizione; una produttrice (Maddalena Aromatario,
Presidio del canestrato di Castel del Monte, Abruzzo) che riafferma una realtà di sempre: i formaggi – dal
Montiferru in Sardegna alle Langhe in Piemonte – sono fatti soprattutto dalle donne; e infine un casaro
immigrato (Vullnet Alushani, Presidio del caciocavallo podolico del Gargano, Puglia) che, venuto in Italia per
cercare un lavoro, ha appreso magistralmente una tradizione casearia italiana.

... è un sito

Lanciato in occasione di Cheese 2011 e disponibile in cinque lingue, il sito dà la possibilità a tutti di avere gli
strumenti e le informazioni sulla campagna di Slow Food a favore del latte crudo.
Molte le sezioni presenti: salute (rischi e benefici), campagne locali, “gli eroi del latte crudo” (produttori che hanno
portato avanti la loro filosofia nonostante le difficoltà economiche e legislative), educazione del gusto, benessere
animale e tanto altro...
> Per saperne di più: www.slowfood.it/resistenzacasearia
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Risultati ambientali L’aspetto ambientale è il cuore del progetto dei Presìdi, nato per salvaguardare la biodiversità e migliorare
dei Presìdi la produzione alimentare sostenibile. I Presìdi si basano, infatti, sulla conoscenza dell’agricoltura locale,
sull’applicazione di tecniche (tradizionali e moderne) adatte alle diverse condizioni agro-pedo-climatiche,
sulla corretta gestione delle risorse naturali (biodiversità, suolo, acqua). Là dove percorsi precedenti o conoscenze locali hanno permesso lo sviluppo di un’agricoltura biologica (intesa non esclusivamente come
certificazione, ma come uso di tecniche agronomiche sostenibili), i Presìdi si concentrano sul rafforzamento dei concetti di controllo biologico delle colture e sulla diffusione di questa filosofia. Là dove, invece,
l’agricoltura convenzionale ha ancora un ruolo importante nella gestione delle colture, accompagnano i
produttori verso una maggiore sostenibilità ambientale, attraverso la formazione e l’esempio.
Naturalmente sono legati agli aspetti ambientali anche i temi del benessere e della sanità animale, del risparmio energetico e del packaging ecologico. Per questo, la Fondazione Slow Food, insieme ai produttori e
ai tecnici, realizza vademecum e soprattutto di disciplinari di produzione (condiviso da tutti i produttori del
Presidio). Questi ultimi sono strumenti tecnici, redatti in collaborazione con agronomi, veterinari ed esperti,
che fotografano il processo di produzione, individuando i passaggi cruciali e le caratteristiche specifiche del
prodotto, introducendo o rafforzando gli elementi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Presidio dell’agnello sambucano, Piemonte
© Paolo Andrea Montanaro
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Presidio del pomodoro regina di Torre Canne, Puglia
© Paolo Andrea Montanaro

Le tecniche colturali dei Presìdi devono preservare la fertilità della terra e gli ecosistemi idrografici ed
eliminare il più possibile l’uso di sostanze chimiche di sintesi. I sistemi agricoli e i luoghi di trasformazione
devono salvaguardare il paesaggio agricolo e l’architettura tradizionale. Sono escluse le monocolture intensive, gli allevamenti intensivi, le tecniche di pesca non sostenibili, le produzioni industriali e i prodotti
geneticamente modificati (anche nell’alimentazione degli animali).
I produttori dei Presìdi agiscono non solo per la salvaguardia di ecotipi vegetali o di razze animali autoctone, ma sono attenti alla salvaguardia e alla VALORIZZAZIONE DELLAMBIENTE E DEL PAESAGGIO. Ciò
è evidente nel caso di produzioni che insistono su territori particolarmente fragili come i pascoli di alta
quota o le isole.
Sempre considerando gli aspetti ambientali, è bene sottolineare come la collaborazione tra produttori e
tecnici per la realizzazione di disciplinari di produzione e trasformazione abbia permesso un notevole passo avanti nell’affermazione di sistemi di coltivazione più sostenibili rispetto al passato, con una
migliore gestione dell’acqua, una più coerente fertilizzazione del suolo e una riduzione nell’uso di sostanze
chimiche di sintesi. Questa visione partecipativa delle decisioni ha portato ad esempio il Presidio della
salsiccia di mangalica (Ungheria) alla coltivazione delle materie prime destinate all’alimentazione animale
con il metodo dell’agricoltura biologica.

Risultati economici I risultati economici sono legati alla possibilità di aumentare le quantità prodotte e le vendite, per migliodei Presìdi rare la sussistenza alimentare ed economica delle comunità che partecipano al progetto (senza snaturare
la qualità del prodotto), alla capacità di ottenere una migliore remunerazione dei produttori e all’aumento
dell’occupazione diretta o in settori complementari, come il turismo.
Fra tutti gli elementi presi in considerazione, i risultati economici sono più facili da misurare. Non a caso, in
passato, su questa dimensione specifica sono stati condotti diversi studi. Ad esempio, nel 2002 l’Università
Bocconi di Milano ha condotto una ricerca sugli aspetti economici dei Presìdi italiani.
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Austria

PAESE

Segale dei Tauri
del Lungau

PRESIDIO

-

70-80 q

30 q

300 polli

500 q

30 q

1q

17 kg

5q

337 q

30 buoi macellati
dopo i 30 mesi

10 q

900 q

20 kg

30 q

250 q

500 vasetti

-

75 q

Q.TÀ INIZIALI

30 q

70-80 q

65 q

1500 polli

370 q

110 q 6

7q

40 kg

50 q

710 q

75 buoi macellati tra i
30 e i 38 mesi

10 q

950 q 4

1,5 q

30 q

1600 q

1500 vasetti

30 q

95 q

Q.TÀ 2011

-

invariato

+117%

+400%

-26% 7

+267%

+600%

+135%

+900%

111%

+150%

invariato

+6%

+650%

invariato 2

+540%

+200%

-

+27%

VARIAZIONE
Q.TÀ %

15 €/kg

25 €/kg

6 €/kg

10 €/kg

8 €/kg

2,21 €/kg

30 €/kg

1 €/g

2€

1,12 €/kg

5,20 €/kg peso
macellazione

2,6 €/kg

3 €/kg

-

2 €/kg

0,6 euro/vasetto

2,5 €/kg

120 €/l (distillati) 1

1,5  € /kg

PREZZO
INIZIALE

21 €/kg

30 €/kg

6 €/kg 8

12 €/kg

12 €/kg

4,5 €/kg

70 €/kg

8 €/g

7€

3 €/kg 5

6 €/kg
peso macellazione

5,2 €/kg

4,50 €/kg

tra i 12,5 €/kg
e i 25 €/kg

3 €/kg

2,025 euro/vasetto

6 €/kg

190 €/l
(distillati) 1

2 €/kg

PREZZO 2011

+40%

+20%

invariato

+20%

+50%

+104%

+133%

+700%

+250%

+168%

+15%

+100%

+50%

-

+50%

+238%

+140%

+58%

+33%

VARIAZIONE
PREZZO %

34

10

6

3

10

3

6

12

11

4

40

10

26

20

1

nota 3

44

3

2

4

14

6

5

18

2 nuclei
familiari

25

265

11

10

170

12

40

87

2

12

180

10

40

4

PRODUTTORI PRODUTTORI
INIZIALI
2011

+40%

invariato

+67%

+80%

-

+317%

+2108%

invariato

+150%

+325%

+20%

+54%

+335%

+100%

-

+309%

+233%

+1900%

invariato

VARIAZIONE N.
PRODUTTORI

Nella tabella sono indicate le variazioni più significative della realtà produttiva dei Presìdi italiani e internazionali (la quantità prodotta, il prezzo, il numero dei produttori) confrontando il dato iniziale (relativo
all’anno di avvio del Presidio) con il dato del 2011. La variazione fra i due dati e la percentuale relativa
possono dare un’idea dei risultati economici dei Presìdi.

Quantità prodotte, numero di produttori, prezzi: le variazioni negli anni

Toscana

Umbria

Bottarga
di Orbetello

Roveja

2006

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2003

2003

14 q

7,5 q

1q

26 q

250 q

1.666 pezzi

78 capi

150 q

100 capi

2.500 forme

8q

10 q

4.000 forme

90 q

QUANTITÀ
INIZIALE

51 q

15,5 q

4,5 q

125 q

800 q

7.660 pezzi

1.400 capi

273 q

800 capi

1.500 forme

11 q

500 q

20.950 forme

150 q

QUANTITÀ 2011

6 Di questi, grazie al lavoro della Fondazione, nel 2011, sono stati venduti sul mercato internazionale 25 quintali. Il resto è
stato venduto sul mercato locale, meno remunerativo.

5 Rispetto al 2011, il prezzo in euro non ha subito variazioni. È aumentato però il prezzo ai produttori; sono infatti pagati in
dollari e nel 2011 si è indebolito il rapporto euro/dollaro. La media è di 4,2 USD/Kg, un record per il Presidio.

4 Nel 2011, 210 quintali sono stati esportati e commercializzati da Scambi Sostenibili (commercio equo e solidale).

3 Quasi ogni famiglia coltivava piccoli appezzamenti, perfettamente inseriti nel paesaggio dell’alta valle dell’Arda, ma
nessuno era presente sul mercato.

2 La preoccupazione del Presidio fino a oggi non è stata quella di aumentare le quantità prodotte, quanto di assicurare
che i fagioli possano essere venduti a un prezzo equo, e che possano essere protetti da contraffazioni.

+264%

+107%

+350%

+381%

+220%

+360%

13 €

100 €/kg

60 €

4,50 €

4€

15 €/kg

3,10 €

5,50 €

6,45 €

7 €/kg

12 €/kg

0,25 €/kg

5 €/kg

6 €/kg

PREZZO
INIZIALE

16 €

150 €

150 €

12 €

7€

19 €/kg

4,60 €

18 €

10,50 €

16 €/kg

15 €/kg

0,85 €/kg

11 €/kg

10 €/kg

PREZZO 2011

+23%

+50%

+150%

+167%

+75%

+27%

+48%

+227%

+63%

+ 129% 11

+25%

+240%

+120%

+ 67%

VARIAZIONE
PREZZO %

2

1

4

3

3

7

7

8

56

16

5

3

3

20

-35% 9
+67%
+567%
+500%
-12,5%
invariata
-25%
+843%
+14%
+133%
+100%
+150%
invariata
+100%

5
20
30
14
56
6
66
8
7
6
10
1
4

VARIAZIONE N.
PRODUTTORI

13

PRODUTTORI PRODUTTORI
INIZIALI
2011

11 Oltre a questo prezzo più remunerativo, a fine anno la Bitto Trading divide gli utili con i produttori.

10 La produzione del Presidio oggi viene anche selezionata in base alla qualità finale del formaggio: la Bitto Trading non
acquista il formaggio se non è conforme a un criterio di buona qualità. Per questo la quantità di bitto del Presidio sul
mercato oggi è di circa 1500 forme. In ogni caso la Bitto Trading vende anche gli altri formaggi prodotti dai produttori
del Presidio: mascherpa, valtellina casera (il bitto cioè prodotto in inverno dai produttori del presidio), burro.

9 Rispetto ai produttori iniziali il numero è diminuito perché alcuni di loro hanno cessato le attività, a causa dell’età
avanzata. In compenso il numero di ettari coltivati e la produzione sono aumentati perché i produttori rimasti si
impegnano costantemente a migliorare la resa produttiva della lenticchia.

8 Il branza, tuttavia, spunta prezzi più elevati nella capitale e nelle fiere all’estero.

7 Grazie al supporto di Slow Food, i produttori del gouda hanno allungato il periodo di stagionatura del formaggio,
aumentandone la qualità e migliorandone il gusto.

+1695%

+82%

+700%

-40% 10

+37,5%

+4900%

+424%

+67%

VARIAZIONE
Q.TÀ %

1 Il sorbo era utilizzato solo per la produzione di distillati. Il sorbo fresco costa 14-16 €/kg, il sorbo essicato 56 €/kg,
le marmellate di sorbo 35€/kg, le marmellate di sorbo e pera o sorbo e mela 30€/kg, un litro di liquore 100 € e una
tavoletta di cioccolato 4,90€.
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Sicilia

Piemonte
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ANNO DI
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Presidio del merkén, Cile
© Ana Paula Guasti Diniz
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Risultati sociali Un Presidio è sempre l’espressione di una comunità – e non solo di singoli produttori – ed è uno strumento
e culturali dei Presìdi efficace per dare a una comunità altrimenti isolata e svantaggiata opportunità di crescere e confrontarsi e
con realtà simili in altre parti del mondo, attraverso formazioni, partecipazioni a eventi, scambi.
È evidente che incrementare il reddito dei produttori abbia una forte ricaduta sociale: la qualità della vita
migliora ed è possibile accedere a servizi altrimenti troppo onerosi (medici, scuole, mezzi di trasporto).
Ma sarebbe sbagliato pensare che la ricaduta sociale consista semplicemente nell’aumento dei guadagni:
anche nei paesi sviluppati, dove un livello minimo di vita è garantito a quasi tutti, i Presìdi hanno offerto
opportunità di relazioni e di integrazione sociale.
Gli aspetti socio-culturali, infatti, sono fortemente legati alla capacità delle persone che partecipano alla
rete e ai progetti di ripercorrere la cultura locale, coinvolgendo anche soggetti diversi presenti sul territorio
(studenti, ristoratori, enti locali, associazioni) al fine di “re-impossessarsi” delle proprie origini e della
propria storia, ed essere in grado di comunicarla all’esterno. Naturalmente ciò può avere ricadute positive,
ad esempio attraverso il recupero di manifestazioni storiche, interventi architettonici e, più in generale,
attraverso lo sviluppo di un turismo sostenibile. La partecipazione a eventi internazionali, dove il prodotto
della comunità è assaggiato, acquistato, esplorato, e valorizzato, funziona quasi sempre come forte stimolo
dell’orgoglio della comunità stessa.
I risultati sociali (migliorare il ruolo sociale dei produttori, rafforzare la loro capacità organizzativa) si possono così misurare verificando se il Presidio ha creato un’associazione o una qualche altra forma organizzativa, se i produttori hanno migliorato la loro capacità di relazionarsi con istituzioni pubbliche e private, se
è aumentata la loro notorietà e se la loro voce ha più peso, grazie anche all’attenzione dei media. I risultati
culturali (rafforzamento dell’identità culturale dei produttori e valorizzazione delle zone di produzione),
strettamente correlati ai precedenti, sono legati alla maggiore o minore capacità del Presidio di stimolare
la consapevolezza dell’appartenenza a un determinato territorio e a un determinato contesto culturale, la
salvaguardia e la valorizzazione dei saperi e delle tecniche tradizionali, la realizzazione di pubblicazioni
dedicate al territorio, la nascita di itinerari turistici e di altre iniziative culturali...
Di particolare importanza per lo sviluppo del Presidio è la partecipazione democratica di tutti i produttori
alla vita del Presidio stesso. Molto spesso ciò che veramente restituisce slancio e ossigeno a una comunità
locale sono la fiducia, l’autostima, la capacità organizzativa, la possibilità di relazionarsi con altri soggetti
(produttori, istituzioni, università, media), di avere riscontro e attenzione.

Gli studenti dell'Università di Pollenzo visitano i Presìdi
© Kunal Chandra
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I giovani dei Presìdi
e l’agricoltura

La questione del ricambio generazionale in agricoltura è sempre più cruciale negli ultimi decenni. Oggi i
giovani che aspirano a entrare nel settore agricolo sono sempre meno. Nelle campagne è in corso un vero e
proprio processo di abbandono e di invecchiamento della popolazione. L’importanza del lavoro nel settore
agricolo è sempre più marginale e la presenza dei giovani è in costante riduzione. Le stime indicano che,
in Europa, solo il 7% degli agricoltori ha meno di 35 anni e un agricoltore su tre ha più di 65 anni, per un
totale di 4,5 milioni di agricoltori oltre i 65 anni (Eurostat 2009). Difficile accesso alla terra e ai finanziamenti, reddito variabile, crescente responsabilità e mancanza di formazione sono gli ostacoli quotidiani per
i giovani che decidono di percorrere questa strada.
Ciò nonostante esiste una nuova agricoltura che rispetta tanto la qualità dei prodotti quanto la tradizione,
l’ambiente e il territorio; che offre opportunità di lavoro mescolando abilmente antichi saperi contadini e
moderne tecnologie; che usa internet per vendere i suoi prodotti locali e stagionali; che ricorre a forme di
distribuzione alternative come i gruppi di acquisto e i mercati contadini; e che educa le nuove generazioni.
Questa nuova agricoltura vede protagonisti anche i giovani. E tanti di loro partecipano ai progetti di Slow
Food a tutela della biodiversità: dai Presìdi ai Mercati della Terra.
Grazie alla collaborazione di una studentessa dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Rachele
Ellena), nel 2011 Slow Food Italia ha avviato un lavoro di ricerca sulle motivazioni che spingono i giovani a lavorare nel settore agricolo (nelle aziende familiari o partendo da zero con un’attività propria).
L’indagine si è basata su 60 interviste a persone sotto i 35 anni di età. Il campione è stato selezionato tra
giovani che lavorano in piccole aziende agricole italiane di alta qualità, molte delle quali appartenenti ai
Presìdi Slow Food. La maggior parte degli intervistati è rappresentata da casari e pastori provenienti dalle
diverse regioni italiane, soprattutto da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia
e Toscana.

“Il futuro di un mestiere, i giovani pastori e alpeggiatori”, Cheese 2011
© Kunal Chandra
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Ecco qualche numero )L   DEI GIOVANI RILEVA UNATTIVITÌ DI FAMIGLIA
)L   DEI GIOVANI AVVIA UNA NUOVA ATTIVITÌ
#HI RILEVA UNATTIVITÌ DI FAMIGLIA

Chi avvia una nuova attività

ha un’età media di 29,11 anni
ha studiato (67,4%)

ha un’età media di 30 anni
ha studiato (74%)

lo fa per:
passione (69,6%)
stile di vita (13%)
amore per il territorio (13%)

lo fa per:
passione (100%)
stile di vita (50%)
amore per il territorio (35,7%)

e si dichiara soddisfatto per...
stile di vita sano (26,1%)
gratificazione dei clienti (30,4%)
risultati gratificanti (15,2%)

e si dichiara soddisfatto per...
stile di vita sano (35,7%)
gratificazione dei clienti (42,9%)
risultati gratificanti (35,7%)

In Italia, il motore che muove i giovani produttori dei Presìdi Slow Food non sembra essere il reddito ma
la passione: per il mestiere, per la natura, per gli animali. Considerare un valore il lavoro all’aria aperta,
il contatto con la natura e gli animali, nutrirsi dei frutti della propria fatica, avere uno stile di vita sano in
equilibrio con i ritmi delle stagioni e provare soddisfazione nel creare qualcosa con le proprie mani è la
sottile linea rossa che li unisce. Spesso, inoltre, esiste un forte legame affettivo nei confronti dell’azienda
in cui sono cresciuti, e i giovani sentono l’obbligo emotivo di portare avanti l’attività, senza vanificare il
lavoro di generazioni.
Alcuni produttori dei Presìdi e, in particolare, Mario Gala dell’azienda agricola Il finocchio verde (Presidio
della tuma di pecora delle Langhe, Piemonte), hanno segnalato l’importanza del Woofing (aziende agricole
sostenibili che accolgono persone che desiderano condividere il loro lavoro quotidiano) come sistema di
scambio, centrale nel formare giovani che diventeranno a loro volta agricoltori. Non esistendo più molte
scuole che insegnino in modo pratico i mestieri legati all’agricoltura, il Woofing e la possibilità di formarsi
sul campo in pochi mesi rappresentano risposte importanti al problema del ricambio generazionale e della
formazione.

Presidio del bitto storico, Lombardia
© Archivio Slow Food

Generazione t(erra), la parola ai giovani
> Manuel Lombardi Manuel nasce in Belgio, dove i genitori emigrano per poi cedere dopo sette anni al forte richiamo di
Presidio Slow Food del
conciato romano
(Campania, Italia)

casa. Tornati a Castel di Sasso (Caserta), il padre Francesco preferisce l’edilizia alla pastorizia, nonostante
quest’ultima sia da generazioni l’attività di famiglia. Al contrario, la madre Liliana impara a fare il conciato
romano dalla suocera, una tradizione che vale un tesoro. L’intuizione si rivela vincente, l’azienda agricola
cresce, la famiglia Lombardi apre un agriturismo e oggi porta i suoi prodotti oltre i confini campani. E Manuel si trova con un’azienda da mandare avanti. Crede fermamente nelle possibilità del suo territorio, ne
conosce bene le potenzialità e sa che con impegno, dedizione e fatica i risultati arrivano, tanto che cerca
sempre di coinvolgere altri giovani, con un entusiasmo che non riesce a trattenere. La famiglia Lombardi
è molto attiva nella rete Slow Food, a loro il merito di aver intrapreso un percorso che non solo tutela e
promuove il territorio, ma soprattutto salva e tiene in vita uno dei formaggi più antichi d’Italia.

> Cristina Gusmeroli Cristina è appena maggiorenne ma già da un anno lavora a tempo pieno spinta dal suo grande amore
Presidio Slow Food del
bitto storico
(Lombardia, Italia)

per gli animali. Il mestiere l’ha imparato da papà, bravissimo nel trasmetterle tutta la passione necessaria,
oltre ai segreti della tradizione. Con loro lavora anche il fratello e qualche volta il suo ragazzo, pastore
di mestiere, che l’aiuta a fare il formaggio. In alpeggio, nei pascoli sopra Dazio (Sondrio), il paese di 400
abitanti dove vive, segue quelle pratiche antiche che esaltano la qualità del formaggio e rispettano il
territorio. Tra queste, il pascolo turnato che prevede, durante i tre mesi di alpeggio, di condurre la mandria
attraverso un percorso a tappe, dalla stazione più bassa a quella più alta. Il latte è trasformato lungo la via,
nei calècc – millenarie costruzioni in pietra che proteggono la zona di caseificazione – in modo che possa
essere lavorato prima che il suo calore naturale si disperda.

> Marco Ferrero Marco ha 31 anni e lavora da più di 10. L’idea di fare il pastore gli balenava nella testa già da ragazzo,

Presidio Slow Food della
tuma di pecora delle Langhe
(Piemonte, Italia)

finché, finita la scuola, si è deciso a sistemare il cascinale del nonno a Murazzano (Cuneo) ad avviare la sua
attività. Spinto da una grande passione per gli animali, ha imparato il mestiere lavorando in un’azienda
agricola locale e poi ancora un anno con un suo amico. Ora ha un gregge di 150 pecore e 10 vacche da
latte. Fa una tuma di pecora (Presidio Slow Food), una mista e un pecorino che stagiona per due o tre mesi.
Vende i formaggi nel circondario, a Carrù, Ceva, Bra, Mondovì o direttamente in cascina.

> Matteo Presenti Sopra Cusio, tra i Piani dell’Avaro, Matteo porta le vacche in alpeggio. È poco più che un ragazzo (compie

Presidio Slow Food dello
stracchino all’antica delle Valli
Orobiche (Lombardia, Italia)

21 anni quest’anno) ma conosce bene il suo mestiere. Ancora studente aiutava il papà e ora, seguendone
le orme, ha 15 vacche da latte tutte sue. Dal 10 giugno (e fino a metà settembre) la montagna è la sua
casa. La giornata è lunga, segnata dall’esigenza delle bestie. E poi c’è da fare il formaggio e da portarlo
subito in paese, per la distribuzione. Per Matteo, il lavoro è faticoso, ma davanti ai risultati quotidiani la
passione non manca di rinnovarsi.

Formazione con i pastori africani, Piemonte
© Archivio Slow Food
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Formazione La Fondazione Slow Food organizza regolarmente seminari e corsi di formazione in loco, per aiutare i
Seminari e corsi

produttori dei Presìdi e delle comunità del cibo a migliorare la qualità dei prodotti, ad adottare tecniche produttive più efficaci e sostenibili e organizzarsi in consorzi e associazioni, per avere maggiore forza sul mercato.
.EL  SONO STATI ORGANIZZATI NOVE SEMINARI E CORSI PER I PRODUTTORI DEI 0RESÖDI
Nel mese di febbraio, i produttori del Presidio della noce di barù (Brasile) hanno partecipato al seminario di formazione Tecniche di buone pratiche per la produzione di barù tenutosi a Brasilia e organizzato
dall’Instituto Sociedade, População e Natureza (Ispn).
I produttori del Presidio del cuore di palma juçara (Brasile) hanno realizzato un ciclo di incontri formativi
coinvolgendo altre comunità guaranì che vivono nell’area per sensibilizzarle sull’importanza di una gestione sostenibile della foresta e delle palme juçara.
Dal 18 al 20 febbraio, a Pollenzo (Cuneo) i referenti regionali dei Presìdi Slow Food italiani e alcuni
presidenti delle Commissioni dell’Arca del Gusto hanno partecipato a un seminario di formazione e aggiornamento sul progetto del marchio dei Presìdi. Fra i temi del seminario, la qualità come narrazione,
l’identificazione dei prodotti da presidiare, le filiere dei formaggi, dei salumi e dell’ortofrutta, i nuovi Presìdi
sul vino e le vigne, il benessere animale, il progetto del marchio e la comunicazione.
Nei mesi di luglio, agosto e settembre, il Presidio delle patate andine della Quebrada de Humahuaca
(Argentina) ha organizzato un ciclo di seminari per migliorare le conoscenze tecniche dei produttori sulla
gestione della produzione, la selezione delle sementi e la conservazione delle patate.
Il 6 agosto, a Yerevan (Armenia), la veterinaria Emma Della Torre (tecnico della Fondazione Slow Food) ha
tenuto un corso di formazione per i produttori del Presidio del motal su allevamento e filiera del latte caprino.
Dal 16 al 19 novembre, a Hosanna (Etiopia del sud), la Fondazione Slow Food – insieme al consorzio
Conapi e alle associazioni Modena per gli Altri e Terre del Terzo Mondo – ha organizzato un seminario
di formazione che ha coinvolto la rete dei mieli d’Etiopia. Hanno partecipato 90 persone, tra apicoltori,
tecnici e funzionari. Fra i temi del seminario, la qualità del miele, l’organizzazione futura della rete dei mieli
d’Etiopia, la creazione di un consorzio di apicoltori, la commercializzazione.
Dal 31 ottobre al 2 novembre, a Mohammedia (sulla costa marocchina, tra Casablanca e Rabat), è stata
organizzata una formazione per 10 comunità del cibo del Marocco e per alcuni fiduciari sui due progetti
principali di Slow Food: i Presìdi e i Mille orti in Africa. Alla formazione, realizzata grazie al sostegno
dell’associazione di migranti Sopra i Ponti di Bologna, hanno partecipato molti piccoli produttori: donne
produttrici di olive, argan, fichi, lenticchie e associazioni di turismo solidale.

Il 26 novembre, a Solothurn (Canton Soletta, Svizzera) è stato organizzato un incontro di formazione
per i fiduciari del paese sul progetto del marchio dei Presìdi svizzeri. Hanno partecipato il presidente della
Fondazione Slow Food Piero Sardo, Giuseppe Domeniconi (Slow Food Svizzera), Francesca Baldereschi e
Alessandro Ferri (Slow Food Italia e Fondazione Slow Food). Tra i temi trattati, i criteri per l’identificazione
dei prodotti dei Presìdi, le tecniche agronomiche sostenibili, le filiere dei salumi e dei formaggi, il rapporto
tra le condotte Slow Food e i Presìdi.
Nei mesi di novembre e dicembre, i produttori del Presidio della vaniglia della Chinantla (Messico) e
alcuni soci della Cooperativa Fortaleza Chinanteca hanno partecipato a tre seminari di due giorni sulla
produzione della vaniglia e sulla gestione organizzativa e finanziaria di una società cooperativa.

Scambi fra produttori

Un altro strumento formativo messo a punto in questi anni è rappresentato dagli scambi tra produttori
di Presìdi e comunità del cibo: attraverso il dialogo e la condivisione di esperienze, produttori di paesi
diversi hanno modo di confrontarsi su tecniche produttive, problemi, soluzioni. E spesso nascono delle vere
e proprie amicizie. Ogni scambio coinvolge più produttori e il referente del Presidio o il coordinatore della
comunità del cibo (ma anche condotta, cuochi, Ong, istituzioni).
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.EL  SONO STATI ORGANIZZATI  SCAMBI FRA PRODUTTORI DEI 0RESÖDI
Tajikistan – Italia
Dal 15 al 19 aprile la responsabile del Presidio del gelso del Pamir, Rahimjonova Mohira, e l’esperta di
biodiversità del gelso e ricercatrice presso l’Istituto biologico del Pamir, Mubalieva Shoista, hanno visitato i
Presìdi della castagna essiccata nei tecci di Calizzano e Murialdo (Liguria) e della ciliegia Bella di Garbagna
(Piemonte).
Messico – Brasile – Etiopia
Dal 10 al 14 maggio, la comunità dei caficoltori della Sierra nordorientale di Puebla ha organizzato il
7° Seminario Mesoamericano sulle api native, a Cuetzalan (Puebla, Messico). Al seminario hanno partecipato, oltre agli apicoltori della comunità e di numerose comunità latinoamericane, due rappresentanti
della rete brasiliana che lavora alla valorizzazione delle api native e due rappresentanti del Presidio del
miele bianco del Tigrai (Etiopia).
Brasile
Nel mese di giugno quattro rappresentanti del Presidio del pinolo della Serra Catarinense hanno visitato
il Presidio dell’umbù. Hanno partecipato due produttori, un tecnico e un rappresentante commerciale.
Obiettivo dell’incontro, uno scambio di esperienze sull’organizzazione della trasformazione, sulla logistica
e sulla commercializzazione dei prodotti.
Africa – Italia
Dal 13 al 16 settembre, in occasione di Cheese (Bra, 16-19 settembre), alcune comunità di pastori provenienti da Burkina Faso, Etiopia e Mauritania e i produttori del Presidio dello yogurt dei Pokot con la cenere
(Kenya) hanno visitato la Cascina del Finocchio Verde, sede di uno dei produttori della tuma di pecora delle
langhe (Presidio Slow Food), l’agri-latteria San Maurizio di Dronero e il caseificio Lo Puy di San Damiano
Macra. Durante gli incontri si è discusso di filiera del latte, allevamento e salute animale.
Marocco – Francia
A margine dell’evento Euro Gusto (Tours, Francia, 16-18 novembre), il 17 novembre Mhamed Id Taleb,
presidente del Presidio dello zafferano di Taliouine (Marocco), ha visitato un’azienda dell’Association des
Safraniers de Touraine.
Palestina – Italia
Dal 17 al 20 giugno una delegazione della rete di Terra Madre in Palestina ha visitato il Mercato della Terra
di Milano, le condotte e i Presìdi Slow Food in Piemonte e Lombardia, partecipando inoltre alle celebrazioni dello Slow Food Day a Milano. La visita al Mercato della Terra di Milano è stata la prima tappa di un
percorso formativo che aiuterà la rete di Terra Madre in Palestina a sviluppare nuove iniziative a supporto
delle piccole produzioni palestinesi di qualità.

Bulgaria – Italia
Dall’8 all’11 luglio una delegazione di produttori del Presidio dei fagioli di Smilyan si è recata a Feltre
(Bl) per conoscere la realtà produttiva del Presidio del fagiolo gialèt, alcune comunità del cibo locali e la
condotta Slow Food del Feltrino e Primiero. La visita rientra fra le attività della rete Terra Madre in Trentino.
!RMENIA n 2USSIA n )TALIA
Il 20 settembre il produttore Sargis Aiunts e il responsabile del Presidio del motal, Ruslan Torosyan, insieme
al referente dell’Arca del Gusto in Russia (Yury Stolpovskiy) e alla fiduciaria di Slow Food Altaj (che sta
lavorando per l’avvio del Presidio sulla carne affumicata dell’Altaj) hanno visitato il Presidio del cevrin di
Coazze (Piemonte). I produttori armeni e russi hanno visitato le stalle, gli alpeggi e il piccolo laboratorio
di produzione e stagionatura.
Spagna – Marocco – Italia
Dal 26 settembre al 7 ottobre, 20 rappresentanti di enti pubblici e privati provenienti per lo più dall’America Latina, ma anche da Europa e Africa, hanno partecipato alla prima Rotta di apprendimento intercontinentale. Il percorso formativo – organizzato da Slow Food, Procasur e Rimisp – si è sviluppato tra Spagna,
Marocco e Italia, e ha contemplato la visita a Presìdi, comunità di Terra Madre e altre realtà legate alla
rete di Slow Food e Terra Madre. Scopo della Rotta è la creazione di legami tra attori pubblici e privati di
differenti territori e paesi, per condividere buone pratiche ed esperienze virtuose di sviluppo territoriale e
di conservazione e valorizzazione del patrimonio locale.
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Il lavoro dei tecnici

Una rete di agronomi, veterinari, ricercatori, esperti e tecnici mette le proprie competenze a disposizione dei
Presìdi per individuare le tecniche produttive più efficaci e sostenibili, studiare un packaging adeguato, creare
associazioni e consorzi.
> L’elenco completo dei tecnici ed esperti che collaborano con la Fondazione Slow Food è a p. 88

.EL  SONO STATE ORGANIZZATE  MISSIONI DI TECNICI NEI 0RESÖDI
È proseguita anche quest’anno la collaborazione tra il tecnico Jonilson Laray e il Presidio del nettare di canudo dei Sateré-Mawé (Brasile). Laray ha effettuato mensilmente una visita ai produttori nelle terre indigene
Andirá-Marau.
Nel corso dell’anno si è rafforzata la collaborazione tra il tecnico Rodrigo Senna e il Presidio del riso rosso
della valle del Piancò (Brasile). Senna ha realizzato una visita al Presidio e nei mesi successivi ha avviato con
i produttori il processo di creazione della cooperativa.
Dal 20 febbraio al 5 marzo la fiduciaria della condotta Slow Food del Fermano, Meri Ruggeri (agronomo) e
Velia Lucidi (Slow Food) si sono recate in Guinea Bissau per visitare alcune comunità di produttori di olio di
palma selvatica. Durante il viaggio è stata organizzata una degustazione di olio.
Dal 28 aprile al 6 maggio Aziz El Yamlahi (tecnico marocchino, consulente della Fondazione Slow Food ed
esperto di cuscus) e Velia Lucidi (Slow Food) hanno visitato il Presidio del cuscus salato di miglio dell’isola di
Fadiouth (Senegal) e hanno definito, insieme alle 20 produttrici del Presidio, i passi successivi: la nascita di
una cooperativa, la realizzazione di un laboratorio...
Dal 30 aprile al 4 maggio Cristiana Peano (docente di frutticoltura presso l’Università di Torino e tecnico della Fondazione Slow Food) e Marta Messa (Slow Food) hanno avviato il nuovo Presidio della cola di Kenema, in Sierra Leone.
Dal 14 al 18 luglio Michele Rumiz (Slow Food) e il veterinario Mauro Negro (tecnico della Fondazione Slow
Food) hanno visitato il Presidio del branza de burduf dei monti Bucegi (2OMANIA) per verificare i lavoro realizzato per la costruzione di un piccolo caseificio, con locale di stagionatura (a quota 1280 metri). Il caseificio
sarà messo a disposizione dei produttori del Presidio.
Dal 17 al 24 luglio il tecnico Aziz El Yamlahi è tornato in Senegal per verificare il lavoro svolto dalle donne
del Presidio del cuscus salato di miglio dell’isola di Fadiouth e, in particolare, per aiutarle a ottenere il riconoscimento giuridico della cooperativa e ad avviare il laboratorio di trasformazione.

43

Cristiana Peano, tecnico della
Fondazione Slow Food, in Tanzania
© Archivio Slow Food

Dal 26 al 30 luglio Marco Stefanini (enologo dell’associazione Cammino Autoctuve), Ugo Lucchini (produttore
di vino e socio di Cammino Autoctuve) e Victoria Smelkova (Slow Food) hanno visitato i produttori del Presidio
del vino in anfora georgiano (Georgia), definendo con i coordinatori del progetto le attività del prossimo
anno e le forme di collaborazione tra i produttori del Presidio e l’associazione toscana Cammino Autoctuve.
Dal 31 luglio al 6 agosto Emma della Torre (veterinaria e consulente della Fondazione Slow Food) e Victoria
Smelkova (Slow Food) hanno visitato il Presidio del motal (Armenia) per valutare la situazione igienicosanitaria della produzione e conoscere i nuovi produttori. Durante la visita sono stati discussi i prossimi passi:
la creazione di un’associazione dei produttori e la realizzazione di un piccolo laboratorio comune.
Dal 5 al 14 ottobre Elena Aniere, Carlotta Baitone (Slow Food) e Francesco Sottile (docente presso la Facoltà di
Agraria di Palermo e tecnico della Fondazione Slow Food) hanno visitato il Presidio del riso Bario e il Presidio del
pepe nero di Rimbàs (Malesia), per verificare lo stato dell’arte dei due progetti e pianificare le attività future.
Dal 14 al 24 ottobre Cristiana Peano (docente di frutticoltura presso l’Università di Torino e tecnico della
Fondazione Slow Food), Velia Lucidi e Serena Milano (Slow Food) hanno avviato il Presidio dell’olio di palma
selvatica (Guinea Bissau), definendo con i produttori le attività del prossimo anno.
Dal 14 al 24 ottobre Cristiana Peano (docente di frutticoltura presso l’Università di Torino e tecnico della
Fondazione Slow Food) Velia Lucidi e Serena Milano (Slow Food) si sono recate nella regione meridionale del
Senegal (Casamance) per completare la mappatura dei prodotti tradizionali del paese.
Formazione
del personale interno

A Bra, il 22 marzo 2011, in collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino
(partner tecnico della Fondazione Slow Food), è stato organizzato un corso di formazione su Etichettatura
e tutela dei prodotti alimentari. È intervenuta Paola Rebufatti, esperta in materia. Il corso ha analizzato la
normativa vigente in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti (Decreto Legislativo
109/92 e s.m.i.), oltre ad aver illustrato le finalità e gli obiettivi dell’etichettatura e fornito approfondimenti
su tematiche specifiche di settore (ad esempio allergeni, prodotti della pesca).

Presidio del miele bianco del Tigrai, Etiopia
© Paola Viesi
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Partner tecnici I partner tecnici sono aziende o associazioni che sostengono la Fondazione Slow Food mettendo gratuitamente
e supporto alla a disposizione di Presìdi e di comunità del cibo competenze, lavoro e materie prime.
commercializzazione
Nel 2011 è proseguita la collaborazione con diversi partner tecnici.

s Conapi (Associazione nazionale di apicoltori) ha dato la sua assistenza ai Presìdi africani del miele (miele
bianco del Tigrai e miele del vulcano Wenchi).
s Caffè Speciali Certificati, Csc (associazione di torrefattori italiani) ha fornito la sua consulenza al Presidio
Slow Food del caffè selvatico della foresta di Harenna (Etiopia).
s 6ERALLIA (azienda produttrice di vetro) ha fornito gratuitamente partite di vasetti per confezionare il miele e
altri prodotti dei Presìdi internazionali. Inoltre, ha elaborato e fornito vasetti in vetro con logo Presidio Slow
Food a prezzo di costo ai produttori di miele, confetture, sottoli dei Presìdi italiani che ne hanno fatto richiesta.
s Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino ha analizzato gratuitamente campioni di
prodotti dei Presìdi Slow Food, ha organizzato incontri di formazione per i dipendenti della Fondazione Slow
Food e ha offerto la sua consulenza per realizzare le etichette dei Presìdi.
s Cammino Autoctuve (associazione toscana di produttori di vino) ha offerto la consulenza del proprio enologo al Presidio del vino in anfora georgiano.
s Ortofruit Italia (cooperativa di Saluzzo) ha continuato a svolgere l’importante ruolo di piattaforma per i Presìdi
italiani dell’ortofrutta, raccogliendo e confezionando i prodotti, per poi distribuirli ai punti vendita Coop del Nord
Ovest. Il modello distributivo di Ortofruit prevede che gli stessi produttori dei Presìdi propongano un prezzo di
vendita equo e remunerativo.
Segnaliamo inoltre che numerosi prodotti dei Presìdi sono regolarmente commercializzati presso Eataly (Bologna, Genova, Milano, Monticello, Pinerolo e Torino), Coop Svizzera, Coop Italia e Coop Nord Ovest.

Conferenze La Fondazione, insieme ai partner tecnici, ha organizzato conferenze e partecipato a eventi di promozione.
con partner tecnici

Il 28 maggio, nell’ambito di Slow Fish (Genova, 27-30 maggio) è stata organizzata la conferenza Ecoimballaggi:
anche nell’ittica un futuro biodegradabile?. All’incontro hanno partecipato Andrea Di Stefano, in rappresentanza di Novamont, Claudio Brinati, presidente Cogemo Roma e Raffaella Ponzio, responsabile nazionale dei
Presìdi Slow Food italiani.
Il 16 maggio, presso la Banca del Vino (Pollenzo, Cuneo), Cammino Autoctuve ha presentato il proprio progetto e
i propri vini. Sono intervenuti – in videoconferenza – i produttori del Presidio Slow Food del vino in anfora georgiano.
A Dego, il 4 novembre, il presidente della Fondazione Slow Food Piero Sardo ha partecipato all’inaugurazione di
6ERALLIA,AB, il nuovo spazio architettonico dedicato alla progettazione di bottiglie e vasi in vetro. Piero Sardo
ha tenuto l’intervento Verallia e la Fondazione: un impegno comune per la salvaguardia della biodiversità.

Degustazione della commissione di degustazione
dei caffè dei Presìdi tostato in Italia, Grugliasco
© Archivio Slow Food

Marchio per il caffè
dei Presìdi tostato
in italia
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Il progetto del marchio “Presidio Slow Food” sul caffè nasce per colmare il vuoto di comunicazione e conoscenza tra produttori e consumatori, includendo una figura chiave della filiera: i torrefattori. Un progetto
culturale, che mira a creare consapevolezza attorno al caffè e ai suoi produttori e a dare più risorse ai
produttori dei Presìdi. L’idea è semplice: i torrefattori che aderiscono al progetto possono apporre il marchio “Presidio Slow Food” sulle proprie confezioni, offrendo ai consumatori la possibilità di riconoscere e
acquistare i caffè contraddistinti da una filiera buona, pulita e giusta.
Il progetto, coordinato dalla Fondazione Slow Food, ha mosso i primi passi nel 2009 con la nascita di una
commissione composta dai docenti Master of Food del caffè e da alcuni torrefattori amici e collaboratori
di Slow Food. Nei primi incontri e dibattiti sono state poste le basi dell’iniziativa ed è stato scritto un
regolamento. Questo stabilisce che possa fregiarsi del contrassegno il caffè tostato (in grani, macinato, in
cialde o capsule biodegradabili) composto al 100% da caffè verde Presidio Slow Food, in monorigine o in
miscela con altri chicchi provenienti da progetti di Presidio. I caffè che rispondono a questo primo requisito
di base sono inviati alla commissione, i cui membri si riuniscono per degustare il prodotto e fornire a Slow
Food e ai torrefattori le proprie indicazioni. A questo scopo è stata redatta una scheda di degustazione
del caffè espresso che evidenzia pregi e difetti e che serve da base per accettare o meno la candidatura.

> per saperne di più
Andrea Amato
Responsabile del progetto
in America Latina
tel. +39 0172 419723
a.amato@slowfood.it
Francesco Impallomeni
Responsabile del progetto
in Africa
tel. +39 0172 419712
f.impallomeni@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

Infine, il regolamento stabilisce norme di trasparenza e di lealtà verso produttori e consumatori: il torrefattore è infatti tenuto a indicare sulla confezione da quale area di produzione e da quale produttore
(individuale o organizzazione) è stato acquistato il caffè. In questo modo i caficultori potranno avere la
giusta visibilità sul mercato – elemento che dà loro enorme orgoglio – e i consumatori potranno essere
più informati su ciò che bevono e su tutto il mondo, affascinante e complesso, che sta a monte della loro
tazzina di caffè.
Nel 2012 proporranno caffè con il marchio “Presidio Slow Food”:
s !RT #AFFÒ &ORNOVO 3AN 'IOVANNI "G
s #AFFÒ $OTTA"AR 2ICKY #UNEO
s ,ADY #AFÒ 3AN 3ECONDO 0ARMENSE 0R
s 0AUSA #AFÏ #OOPERATIVA 3OCIALE 4ORINO
s -OKADOR &AENZA 2A
s 4RINCI 4ORREFAZIONE !RTIGIANA DI #AFFÒ E #ACAO #ASCINE DI "UTI 0I

Alcune pubblicazioni della Fondazione Slow Food
© Archivio Slow Food
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Manuali per La Fondazione Slow Food cura la redazione e la stampa di pubblicazioni didattiche per i produttori (sulle
i produttori tecniche di coltivazione e produzione, sul packaging, sulle corrette norme igienico-sanitarie...) oltre che di
ricettari di tutto il mondo. Tutte le pubblicazioni (disponibili online e scaricabili sul sito della Fondazione
Slow Food) sono distribuite in occasione di eventi locali a cuochi, scuole e comunità.
$I SEGUITO LE PUBBLICAZIONI REALIZZATE DALLA &ONDAZIONE 3LOW &OOD
s #AFÒNDARIO – manuale illustrato per spiegare in maniera semplice e immediata alcuni princìpi fondamentali per coltivare e lavorare un caffè di alta qualità. Pubblicato in lingua spagnola, è stato distribuito
ai produttori che fanno parte del progetto Café y Caffè.
s )L DONO DELLE API – con testi e immagini, illustra le buone pratiche per produrre un miele di qualità.
Già stampato nel 2008 in inglese, nel 2009 è stato tradotto e stampato in lingua amarica e distribuito
a tutte le comunità della rete etiope.
s %NVASE E )DENTIDAD – manuale in spagnolo, che dà alcune indicazioni sulle informazioni da inserire
sulle etichette, sulla realizzazione di un packaging sostenibile che valorizzi i prodotti artigianali e sulla
partecipazione a fiere e mercati. Il manuale è stato distribuito ai produttori dei Presìdi cileni del merkén
e della gallina dalle uova azzurre.
s -ANUALE DI PRODUZIONE DELLA BOTTARGA – illustra le buone pratiche per produrre una bottarga di
qualità. Già realizzato in francese, nel 2009 è stato tradotto e stampato in lingua hassanya ed è stato
distribuito alle produttrici del Presidio, in Mauritania.
s -ANUALE DI DEGUSTAZIONE DELLOLIO DI ARGAN – illustra le tecniche di degustazione degli oli. È stato
realizzato in francese e arabo.
s ) CUSTODI DELLA BIODIVERSITÌ – fumetto destinato ai bambini, realizzato in italiano, francese e inglese.
s ,OR DE LARGANERIE – illustra 33 ricette marocchine a base di olio di argan. È stato realizzato in francese, inglese e italiano.
s "IEN -ANGER #UISINE CULTURE ET TRADITION MALIENNES – illustra gli ingredienti autentici e le ricette
tradizionali della cucina del Mali. È stato realizzato in francese.
s )L LIBRO DI RICETTE TRADIZIONALI DELLA 4ANZANIA A BASE DI ORTAGGI A FOGLIA – illustra l’uso tradizionale degli ortaggi a foglia. È stato redatto in inglese e swahili.
s 0ER UN CIBO SANO E PULITO – manuale di buone pratiche di igiene per i produttori africani. Presentato a
Cheese 2011, è stato realizzato in collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera di commercio
di Torino ed è disponibile in italiano, inglese, francese e portoghese.
s -ALI $E LA TERRE Ì LA TABLE – illustra i prodotti locali e le ricette tradizionali della cucina del Mali.
È stato realizzato in francese.
s Sierra Leone. From Earth to Table – illustra i prodotti locali e le ricette tradizionali della cucina della
Sierra Leone. È stato realizzato in inglese.
s -ILLE ORTI IN !FRICA 6ADEMECUM – illustra la filosofia e gli obiettivi generali del progetto e comprende
una serie di suggerimenti pratici per la realizzazione degli orti. Pubblicato in italiano, inglese, francese,
portoghese, afrikaans, swahili, xhosa, zulu, luganda, è disponibile sul sito della Fondazione Slow Food.
s ) 0RESÖDI 3LOW &OOD 6ADEMECUM – fornisce indicazioni tecniche sull’avvio e la gestione dei Presìdi.
È disponibile in inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco.

I Presìdi italiani a Cheese, Bra
© EventoLive
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Partecipazione dei Il rafforzamento del mercato locale (e, in alcuni casi, l’apertura di canali commerciali internazionali) è un
Presìdi Slow Food requisito fondamentale per la sostenibilità economica dei Presìdi. Per questo, la Fondazione Slow Food
agli eventi mette a disposizione dei produttori la propria rete di contatti e li aiuta a trovare nuovi sbocchi di mercato.
Gli eventi organizzati da Slow Food in tutto il mondo sono una vetrina importante per i progetti e per i
produttori. La Fondazione Slow Food garantisce la presenza di spazi dedicati ai progetti, coordina la partecipazione dei produttori, realizza materiale informativo (cartellonistica e brochure in diverse lingue) e,
spesso, sostiene le spese per il trasferimento e per il confezionamento e la spedizione dei prodotti.
Ecco i principali eventi a cui hanno partecipato i Presìdi nel 2011.
Mercato della Terra di Milano (Italia)
Nell’edizione di gennaio del Mercato della Terra di Milano, è stato possibile degustare e acquistare il Presidio Slow Food dell’aglio di Ljubitovica (Croazia), lo zafferano di Taliouine (Marocco), il riso dista del lago
Alaotra e la vaniglia di Mananara (Madagascar). Nell’edizione di maggio è stato possibile degustare il Presidio Slow Food del caffè selvatico della foresta di Harenna (Etiopia) e acquistare lo zafferano di Taliouine
(Marocco), il riso dista del lago Alaotra (Madagascar), la vaniglia della Chinantla (Messico).
8-10 aprile, 6INITALY, Verona (Italia)
In degustazione alcuni Presìdi italiani: mortadella di Prato (Toscana), luganega trentina (Trentino Alto Adige), fiore sardo dei pastori (Sardegna), pecorino Abruzzese (Abruzzo), biscotto di Ceglie (Puglia).
15-17 aprile, Po(r)co ma buono, Parma (Italia)
Alcuni Presìdi Slow Food sono stati tra i protagonisti di Po(r)co ma Buono, l’evento organizzato da Slow
Food Italia nell’ambito di Cibus Tour, nuova manifestazione promossa da Fiere di Parma. Hanno partecipato 14 Presìdi italiani: mortadella di Campotosto (Abruzzo); pezzente della montagna materana (Basilicata),
culatello di Zibello (Emilia Romagna) e vacca bianca modenese (Emilia Romagna), pestàt di Fagagna (Friuli
Venezia Giulia), salame di Fabriano (Marche), salame delle Valli Tortonesi (Piemonte), razza piemontese
(Piemonte), capocollo di Martina Franca (Puglia), sale marino integrale artigianale di Trapani (Sicilia), mortadella di Prato (Toscana), biroldo della Garfagnana (Toscana), prosciutto Bazzone (Toscana), luganega
trentina (Trentino Alto Adige), mortandela della Val di Non (Trentino Alto Adige). Hanno partecipato 3
Presìdi internazionali: salsiccia di mangalica (Ungheria), cicitt delle valli del Locarnese (Svizzera), Chanzet
del Pays d’Enhaut (Svizzera).
16-17 aprile, Apiario al Potager, Venaria Reale (Torino, Italia)
Hanno partecipato alcuni produttori del Presidio dei mieli di alta montagna.

27-30 maggio, Slow Fish, Genova (Italia)
12 Presìdi italiani hanno testimoniato la ricca biodiversità marina e lacustre della nostra penisola: alici di
menaica (Campania), colatura tradizionale di alici di Cetara (Campania), anguilla marinata tradizionale
delle valli di Comacchio (Emilia Romagna), salmerino del Corno alle Scale (Emilia Romagna), tellina del
litorale romano (Lazio), cicciarelli di Noli (Liguria), tonnarella di Camogli (Liguria), mosciolo selvatico di
Portonovo (Marche), tinca di Ceresole (Piemonte), cappero di Salina (Sicilia), bottarga di Orbetello (Toscana), palamita del Mare di Toscana (Toscana). I Presìdi internazionali hanno rappresentato due continenti:
Europa (dalla Francia le ostriche naturali della Bretagna, dalla Norvegia le aringhe salate e affumicate di
Sunnmøre e il baccalà di Møre og Romsdal, dall’Olanda l’astice di Oosterschelde) e Africa (dalla Mauritania la bottarga di muggine delle donne Imraguen).
28-29 maggio, Coppo cantine aperte, Canelli (Asti, Italia)
Nel 2011, l’azienda vinicola Coppo ha aperto al pubblico, come ogni anno, la sua cantina. Tra i suoi vini
e un piccolo mercato di produzioni gastronomiche locali, il pubblico ha potuto degustare il Presidio Slow
Food del cardamomo di Ixcán (Guatemala). Il ricavato della due giorni è stato devoluto a questo progetto.
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2 giugno, 3APOR D/TTOCENTO, Ricetto del Candelo (Biella, Italia)
Hanno partecipato alcuni Presìdi italiani: cevrin di Coazze (Piemonte), coniglio grigio di Carmagnola (Piemonte), gallina bianca di Saluzzo (Piemonte), gallina bionda Piemontese (Piemonte), fragola di Tortona
(Piemonte), macagn (Piemonte), montébore (Piemonte), paste di meliga del Monregalese (Piemonte), robiola di Roccaverano (Piemonte), sedano rosso di Orbassano (Piemonte), bagòss di Bagolino (Lombardia),
bitto storico (Lombardia), fatulì della Val Saviore (Lombardia), grano saraceno della Valtellina (Lombardia).
9-12 giugno, 2ITMI E DANZE DAL MONDO, Giavera del Montello (Treviso, Italia)
Slow Food Veneto, in collaborazione con la trattoria cooperativa La Ragnatela, ha organizzato una cena
per promuovere il progetto dei Presìdi Slow Food e per sostenere la rete di Terra Madre. Sono stati degustati i Presìdi Slow Food del freekeh di Jabal ‘Amel (Libano), dello slatko di fichi selvatici (Macedonia) e del
riso dista del lago Alaotra (Madagascar).
10-12 giugno, Consiglio Internazionale, Rabat (Marocco)
Presso Dar Mrini a Rabat hanno partecipato 4 Presìdi e 2 comunità del cibo del Marocco: olio di argan, sale
di Zerradoun, cumino di Alnif, zafferano di Taliouine e cuscus di Ouezzane, datteri di Mhammid ElGhizlane.
2-3 luglio, Inaugurazione mulino natante, Ro Ferrarese (Ferrara, Italia)
In degustazione alcuni Presìdi italiani: pane tradizionale dell’Alta Murgia (Puglia), marocca di Casola e
pane di patate della Garfagnana (Toscana) e Ur-Paarl della Val Venosta (Trentino Alto Adige).
16-19 settembre, Cheese – Le forme del latte, Bra (Cuneo, Italia)
Nel 2011 Cheese, l’evento biennale dedicato alle forme del latte, è giunto alla sua ottava edizione. Hanno
partecipato: yogurt dei Pokot con la cenere (Kenya), oscypek (Polonia), formaggio nel sacco (Bosnia-Erzegovina), branza de burduf dei monti Bucegi (Romania), motal (Armenia), pecora karakachan (Bulgaria),
formaggio verde di Tcherni Vit (Bulgaria), formaggio di pecora carranzana cara negra (Spagna), formaggi
a latte crudo (Irlanda), caprino dello Jämtland stagionato in grotta (Svezia), gouda artigianale stravecchio
(Olanda), formaggio di pecora texel (Olanda), formaggi d’alpeggio di Mavrovo-reka (Macedonia), slatko di
fichi selvatici (Macedonia), pelardòn affinè (Francia), formaggi di malga del Béarn (Francia), formaggi d’Auvergne da razza salers (Francia), vacherin friburgeois a latte crudo (Svizzera), sbrinz d’alpeggio (Svizzera),
emmentaler (Svizzera), burro a latte crudo (Svizzera), mascarplin o mascarpel della Val Bregaglia (Svizzera)
e cheddar artigianale del Sommerset (Regno Unito). Hanno partecipato i seguenti Presìdi italiani: canestrato di Castel del Monte (Abruzzo), pecorino di Farindola (Abruzzo), caciocavallo podolico della Basilicata (Basilicata), caciocavallo di Ciminà (Calabria), cacioricotta del Cilento (Campania), conciato romano
(Campania), latte nobile dell’appennino campano (Campania), vacca bianca modenese (Emilia Romagna),
formadi frant (Friuli Venezia Giulia), marzolina (Lazio), razza bovina cabannina (Liguria), tome di pecora
brigasca (Liguria), agrì di Valtorta (Lombardia), bagòss di Bagolino (Lombardia), bitto storico (Lombardia),
fatulì della Val Saviore (Lombardia), pannerone di Lodi (Lombardia), stracchino all’antica delle Valli Orobiche (Lombardia), pecorino dei monti Sibillini (Marche), castelmagno d’alpeggio (Piemonte), cevrin di
Coazze (Piemonte), macagn (Piemonte), montébore (Piemonte), saras del fen (Piemonte), tuma di pecora
delle Langhe (Piemonte), caciocavallo podolico del Gargano (Puglia), capra Garganica (Puglia), fiore sardo

I Presìdi internazionali a Slow Fish, Genova
© Archivio Slow Food
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dei pastori (Sardegna), pecorino di Osilo (Sardegna), vastedda del Belice (Sicilia), razza modicana (Sicilia),
provola delle Madonie (Sicilia), ape nera sicula (Sicilia), pane nero di Castelvetrano (Sicilia), susine bianche
di Monreale (Sicilia), capra girgentana (Sicilia), casolét della val di Sole, Rabbi e Pejo (Trentino Alto Adige),
puzzone di Moena (Trentino Alto Adige), vezzena (Trentino Alto Adige), graukase della Valle Aurina (Trentino Alto Adige), razza bovina grigio alpina (Trentino Alto Adige), Ur-Paarl della Val Venosta (Trentino Alto
Adige), asiago stravecchio (Veneto), monte veronese di malga (Veneto) e morlacco del Grappa di malga
(Veneto), mieli di alta montagna (arco alpino).
16-18 settembre, 2ICE n ) 3APORI DEL 2ISO, Vigevano (Pavia, Italia)
Per l’occasione, oltre a diverse varietà di riso italiane, è stato degustato il Presidio Slow Food del riso dista
del lago Alaotra (Madagascar).
23-24 settembre, Festival del gusto di Ustikolina, Ustikolina (Bosnia-Erzegovina)
La seconda edizione del Festival del gusto di Ustikolina è stata dedicata ai produttori di qualità della
Bosnia-Erzegovina che per due giorni, nelle vie del centro, hanno esposto e venduto i loro prodotti selezionati dalla condotta Slow Food di Gorazde. Hanno partecipato diversi Presìdi: slatko di prugne pozegaca
(Bosnia-Erzegovina), aglio di Ljubitovica (Croazia), formaggio nel sacco (Bosnia-Erzegovina), slatko di fichi
selvatici (Macedonia), formaggi d’alpeggio di Mavrovo-reka (Macedonia), e alcune comunità del cibo di
Bosnia, Croazia e Macedonia.
1-2 ottobre, Mercato della Terra di Alba, Alba (Cuneo, Italia)
Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, la condotta Slow Food Alba, Langhe e Roero e la Fondazione Slow
Food, in occasione dell’81ª Fiera Internazionale del Tartufo, hanno presentato un’edizione speciale del Mercato della Terra. Presso lo stand della Fondazione Slow Food è stato possibile degustare il caffè selvatico
della foresta di Harenna (Etiopia) e acquistare i prodotti dei Presìdi internazionali: riso dista del lago Alaotra
(Madagascar), pepe nero di Rimbàs (Malesia), olio di argan (Marocco), vaniglia della Chinantla (Messico),
freekeh di Jabal ‘Amel (Libano). Hanno partecipato i Presìdi italiani: chinotto di Savona (Liguria), castelmagno d’alpeggio (Piemonte), macagn (Piemonte), montébore (Piemonte), peperone di Capriglio (Piemonte),
piattella canavesana di Cortereggio (Piemonte), razza piemontese (Piemonte), tinca di Ceresole (Piemonte),
tuma di pecora delle Langhe (Piemonte), fiore sardo dei pastori (Sardegna), zafferano di San Gavino Monreale (Sardegna), tarese Valdarno (Toscana), mieli di alta montagna (arco alpino).
13-16 ottobre, Fiera del marrone, Cuneo (Italia)
Hanno partecipato i Presìdi italiani: carciofo di Perinaldo (Liguria), tome di pecora Brigasca (Liguria),
mele rosa dei monti Sibillini (Marche), castelmagno d’alpeggio (Piemonte), coniglio grigio di Carmagnola
(Piemonte), gallina bianca di Saluzzo e bionda Piemontese (Piemonte), marocca di Casola (Toscana), mortadella di Prato (Toscana), mieli di alta montagna (arco alpino).

I Laboratori del Gusto e i Presìdi Slow Food
© Archivio Slow Food
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24 ottobre, Presentazione Guide Slow Food Editore, Rho (Milano, Italia)
In degustazione alcuni Presìdi italiani: bitto storico (Lombardia), pannerone di Lodi (Lombardia), stracchino
all’antica delle Valli Orobiche (Lombardia), luganega trentina (Trentino Alto Adige), mortandela della val di
Non (Trentino Alto Adige), mortadella classica (Emilia Romagna).
30 ottobre, I Presìdi Slow Food al Castello di San Giorgio Canavese, San Giorgio Canavese
(Torino, Italia)
Hanno partecipato alcune comunità del cibo e alcuni Presìdi italiani: carciofo di Perinaldo (Liguria), fagioli
di Pigna (Liguria), tome di pecora brigasca (Liguria), cappone di Morozzo (Piemonte), cardo gobbo di Nizza
Monferrato (Piemonte), montébore (Piemonte), peperone corno di bue di Carmagnola (Piemonte), peperone di Capriglio (Piemonte), piattella canavesana di Cortereggio (Piemonte), ramassin del Monviso e Valle
Bronda (Piemonte), testa in cassetta di Gavi (Piemonte), tinca di Ceresole (Piemonte), tuma di pecora delle
Langhe (Piemonte) e vecchie varietà di mele piemontesi (Piemonte), fagiolo di Sorana (Toscana).
30 ottobre, Formaggi in Piazza, Sondrio (Italia)
Hanno partecipano alcuni Presìdi italiani: agrì di Valtorta (Lombardia), bitto storico (Lombardia), grano saraceno della Valtellina (Lombardia), fatulì della Val Saviore (Lombardia), stracchino all’antica delle Valli Orobiche (Lombardia), macagn (Piemonte). In degustazione: mascarplin o mascarpel della Val Bregaglia (Svizzera).
28 ottobre -1 novembre, Good, Torreano di Martignacco (Udine, Italia)
Slow Food Friuli Venezia Giulia ha partecipato a Good 2011, terza edizione del Salone delle specialità
enogastronomiche e agroalimentari di Torreano di Martignacco, Udine Fiere. Nello spazio dedicato al
Mercato della Terra, a una piazza di piccoli agricoltori e produttori artigianali e ai Laboratori del Gusto,
sono stati proposti in degustazione lo slatko di prugne pozegaca (Bosnia-Erzegovina) e lo slatko di fichi
selvatici (Macedonia).
31 ottobre, Festival dello zafferano di Taliouine, Taliouine (Marocco)
Ha partecipato il Presidio dello zafferano di Taliouine (Marocco).
11-13 novembre, Slow Food Market Svizzera, Zurigo (Svizzera)
Nel 2011 Zurigo ha ospitato la prima edizione di Slow Food Market Svizzera. Più di 150 produttori di qualità sono stati al centro dell’evento, che ha proposto anche Laboratori del Gusto e conferenze, animazioni
per i più piccoli e uno spazio enoteca. Non sono mancati all’appuntamento i Presìdi. Hanno partecipato:
capra toggenburg (Svizzera), cicitt delle valli del Locarnese (Svizzera), Emmentaler (Svizzera), furmagin
da Cion (Svizzera), pane di segale della Val Monastero (Svizzera), pane di segale tradizionale del Vallese
(Svizzera), pruneti del Giura Tabulare (Svizzera), salame di gamba di Coira (Svizzera), Vacherin fribougeios

a latte crudo (Svizzera), zincarlin della valle di Muggio (Svizzera), riso di Grumolo delle Abbadesse (Veneto,
Italia), mais bianco perla (Veneto, Italia).
18-20 novembre, Euro Gusto, Tours (Francia)
Nel 2011 si è svolta a Tours la seconda edizione di Euro Gusto, la biennale dedicata al gusto, alla biodiversità e alle culture alimentari. Hanno partecipato 14 Presìdi francesi: bue mirandais del Gers, cavolo di
Lorient, formaggi d’Auvergne di razza salers, formaggi di malga del Béarn, lenticchia bionda di Saint Flour,
maiale nero di Bigorre, mouton Baréges-Garvanie, ostriche naturali della Bretagna, pelardon affinè, piccolo
farro dell’alta Provenza, pollo guascone, rancio sec, rapa nera di Pardalhian, razza bovina bretonne pie
noir; 9 Presìdi internazionali: fagioli di Smylian (Bulgaria), slatko di fichi selvatici (Macedonia), formaggio
d’alpeggio Mavrovo-reka (Macedonia), bottarga di muggine delle donne Imraguen (Mauritania), zafferano
di Taliouine (Marocco), confetture dei villaggi sassoni (Romania), caprino dello Jämtland stagionato in
grotta (Svezia), Emmentaler (Svizzera), sbrinz d’alpeggio (Svizzera); 6 Presìdi italiani: culatello di Zibello
(Emilia Romagna), castelmagno d’alpeggio (Piemonte), pomodoro regina di Torre Canne (Puglia), pompia
(Sardegna), susine bianche di Monreale (Sicilia), riso di Grumolo delle Abbadesse (Veneto). Ospiti della
manifestazione anche due comunità del cibo provenienti da Italia e Costa d’Avorio.
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21 novembre, Addis Abeba (Etiopia)
Presso l’Ambasciata d’Italia di Addis Abeba, si è svolto un importante evento dedicato alla rete dei mieli
d’Etiopia e al Presidio del caffè selvatico della foresta di Harenna. Hanno partecipato l’ambasciatore e
circa 40 persone: esponenti dell’imprenditoria locale, della cooperazione e di diverse Ong. Gli apicoltori
della rete hanno presentato e fatto degustare i loro mieli: è stato un momento di orgoglio per tutti loro e
un’importante opportunità per far conoscere e promuovere i loro prodotti.
25 novembre,  ANNI DELL5NITÌ D)TALIA TRA TESTIMONI STORIE LUOGHI E SAPORI, Cividale del Friuli,
Udine (Italia)
In degustazione alcuni Presìdi italiani: razza bovina cabannina (Liguria), soppressata di Gioi (Campania),
pane di patate della Garfagnana (Toscana), capicollo azze anca grecanico (Calabria) e cuddrireddra di
Delia (Sicilia).
16-19 dicembre, Algusto, Bilbao (Spagna)
L’evento, nato nel 2007 con l’obiettivo di diffondere la filosofia di Slow Food e la salvaguardia della biodiversità nei Paesi Baschi e in tutta la Spagna, ha visto la partecipazione di numerosi Presìdi internazionali
nazionali. Dalla Spagna: olio di oliva extravergine degli ulivi millenari del Maestrat, formaggio di pecora
carranzana cara negra, maiale euskal txerria, fagiolo del Ganxet, zafferano del Jiloca, talo di Mungia, malvasia di Sitges, cipolla violetta di Zalla. Dal resto del mondo: patate dolci della Quebrada di Humahuaca
(Argentina), Umbù (Brasile), pinolo dell’Araucaria della Sierra Catarinense (Brasile), merkén (Cile), cardamomo di Ixcán (Guatemala), amaranto di Tehuacán (Messico), vaniglia della Chinantla (Messico), datteri
dell’oasi di Siwa (Egitto), olio di argan (Marocco), baccalà di Møre og Romsdal (Norvegia), caffè selvatico
della foresta di Harenna (Etiopia), yogurt dei Pokot con la cenere (Kenya).

Partecipazione
dei Presìdi ai Terra Madre
nazionali e regionali

Dal 2007 la rete di Terra Madre ha iniziato a riunirsi localmente organizzando una serie di incontri regionali; questi momenti, sempre più frequenti, valorizzano le specificità dei popoli, dei climi e dei territori
mettendo al centro dell’attenzione i problemi e le potenzialità della produzione locale.
Nel 2011 sono stati realizzati incontri di Terra Madre in Canada (per i giovani, 3-4 maggio), Olanda
(14-15 maggio), Svizzera (27-29 maggio), 2USSIA (11-12 giugno), Armenia (6 agosto), Corea (dal
30 settembre al 2 ottobre), Crimea (7 ottobre), Austria (13 15 ottobre) e Giappone (2-4 dicembre).
A giugno, inoltre, è stato realizzato a Jokkmokk (Sápmi, nord della Svezia), l’incontro internazionale IndiGENOUS 4ERRA -ADRE  cui hanno partecipato 10 Presìdi provenienti da Brasile, Cile, Messico, Stati
Uniti, Malesia, Tajikistan, Nuova Caledonia.

L’Arca del Gusto
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L’Arca del Gusto nasce nel 1996, in occasione del primo Salone del Gusto torinese. Un anno dopo viene
stilato il manifesto del progetto, che ne definisce gli obiettivi. Primo fra tutti, la salvaguardia di un patrimonio economico, sociale e culturale straordinario, fatto di eredità contadine e artigiane non scritte, ma ricche
e complesse, di competenze e tecniche antiche. Un universo di salumi, formaggi, cereali, ortaggi, razze
animali che spesso devono la loro particolarità e la loro eccellenza organolettica a situazioni di isolamento,
alla necessità di adattarsi a condizioni difficili.
La commissione scientifica dell’Arca italiana – nata nell’inverno del 1999 – inizia la ricerca per individuare
le categorie dei prodotti e i criteri di selezione. Un lavoro che si dimostra fertile: in molti altri paesi del
mondo nascono commissioni impegnate nella catalogazione dei prodotti. I primi a mettersi all’opera sono
gli americani e i tedeschi, seguiti da svizzeri, olandesi e francesi. Nel 2002 nasce una commissione internazionale formata dai rappresentanti delle diverse commissioni nazionali.
> per saperne di più
Laura Drago
Coordinamento Arca del Gusto
tel. +39 0172 419766
l.drago@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

Oggi, l’Arca del Gusto è una realtà consolidata e in continua crescita: le 20 commissioni nazionali, la
commissione internazionale e le condotte Slow Food lavorano con passione per scovare in ogni angolo
del mondo prodotti unici, patrimonio della cultura del territorio, ma minacciati dall’agricoltura industriale
e dall’omologazione. Grazie al loro lavoro, l’Arca è arrivata a segnalare più di 1000 tra prodotti, razze animali e specie vegetali, catalogati secondo le categorie e i criteri stabiliti dalla commissione internazionale.

Alcune razze e varietà vegetali dell’Arca del Gusto

Criteri per la selezione s ) PRODOTTI DEVONO ESSERE DI QUALITÌ PARTICOLARE ,A QUALITÌ Ò DElNITA DAGLI USI E DALLE TRADIZIONI LOCALI
dei prodotti s ) PRODOTTI DEVONO ESSERE LEGATI ALLA MEMORIA E ALLIDENTITÌ DI UN GRUPPO E POSSONO ESSERE SPECIE VARIETÌ
ecotipi vegetali e popolazioni animali autoctoni o bene acclimatati in un territorio specifico nel medio
o lungo periodo (relativo alla storia del proprio territorio). La materia prima principale dei prodotti trasformati deve essere di provenienza locale. Può avere origini esterne solo nel caso in cui provenga da
un luogo storicamente legato alle consuetudini di fornitura. Gli ingredienti complementari (spezie, condimenti...) possono essere di qualsiasi provenienza, ma di tipo previsto nell’elaborazione tradizionale.
s )L RAPPORTO CON IL TERRITORIO DEVE ESSERE COMPROVATO I PRODOTTI DEVONO ESSERE LEGATI A UNAREA SPECIlCA
da un punto di vista ambientale, socio-economico e storico.
s ) PRODOTTI DEVONO ESSERE REALIZZATI IN QUANTITÌ LIMITATA DA AZIENDE AGRICOLE O DI TRASFORMAZIONE DI PICCOLE
dimensioni.
s ) PRODOTTI DEVONO ESSERE A RISCHIO DI ESTINZIONE REALE O POTENZIALE

Categorie aceto
cereali e granelle
conserve di prodotti vegetali
(confetture, salse...)

conserve ittiche

(bottarga, acciughe, tonno...)

derivati carnei
(paté...)

dolci
erbe aromatiche e spezie
formaggi e derivati del latte

frutta fresca e secca
legumi
miele e prodotti dell’apicoltura
mosti, bevande a base di vino,
bevande fermentate
olio di oliva
olio di semi estratti
meccanicamente
(olio di noci, di nocciole...)

ortaggi
pane

pasta
prodotti da forno
prodotti selvatici
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(solo se raccolti o trasformati
con tecniche tradizionali)

razze animali di interesse
alimentare
sale
salumi e carni lavorate
vino
vitigni

I numeri del 2011 Nel 2011 sono saliti sull’Arca 93 nuovi prodotti di 15 nazioni: il numero totale dei prodotti recensiti
è salito a 1064.

Ben 26 passeggeri sono stati segnalati nel 2EGNO 5NITO, come il rabarbaro forzato dello Yorkshire, che
deve essere raccolto a lume di candela, o il montone delle travi, che è affumicato sul focolare di casa nelle
isole Shetland. Dall’Argentina sono stati segnalati 23 nuovi prodotti, tra cui 12 varietà di mais e il miele
denso e agrodolce delle api melipona, senza pungiglione. Altri 15 passeggeri sono stati identificati in Germania, come il pretzel di Burger, ancora prodotto in due forni, o la pera estiva Geishirtle, dolce e delicata.
Sette nuovi prodotti sono arrivati dall’Austria: la lumaca di Vienna, ad esempio, o il formaggio di Montafon Sura Kees. Altri passeggeri sono stati segnalati dal Brasile all’Australia, dall’Etiopia all’India.

Mille prodotti Nel 2011 l’Arca del Gusto ha celebrato l’ingresso del suo millesimo passeggero da salvare. Questo trasull’Arca guardo è stato raggiunto in Armenia, con l’albicocca della varietà shalakh, che ha fatto il suo ingresso
ufficiale sul catalogo ad agosto, in occasione di Terra Madre Armenia. Si dice che in questa stessa area, alle
pendici del monte Ararat, si incagliò l’arca di Noè dopo il diluvio universale. Ed è qui che cresce l’albicocca
della varietà shalakh, vicino alla capitale Yerevan: il frutto è grande, tenero, dolce e succoso, può raggiungere i 100 grammi di peso ed è spesso usato per produrre in casa la confettura (maraba).
Oggi questa varietà di albicocca è ancora presente con esemplari che arrivano anche a 70 anni di età,
essenzialmente per un utilizzo familiare; mentre il mercato internazionale è invaso da ibridi più produttivi
che portano lo stesso nome, la vera albicocca shalakh rischia di scomparire.

La commissione internazionale
dell’Arca del Gusto
© Archivio Slow Food
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Commissioni La commissione internazionale dell’Arca rappresenta 20 paesi: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Messico, Norvegia, Olanda, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti.
Nel 2011 è nata una nuova commissione nazionale in Messico, presieduta da Hilda Cota Guzman.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Prodotti dell’Arca

675

734

807

903

947

1064

Paesi
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55

58

58

58

60

Commissioni nazionali

16

18

19

19

19

20

Presidente
Didier Chabrol

Giappone
Natsu Shimamura

Spagna
José Luis Rosúa

didierchabrol@numericable.fr

natsukame@yahoo.com

jrosua@ugr.es

Argentina
Hugo Cetrangolo

Gran Bretagna
Matthew Fort

Svezia
Christina Gaitan

cetrango@agro.uba.ar

arkoftaste@slowfood.org.uk

cristina.gaitan@comhem.se

Australia
Cherry Ripe

Irlanda
Aveen Henry

Svizzera
Raphael Pfarrer

cripes@ozemail.com.au

a.henry@ucc.ie

raphael.pfarrer@slowfood.ch

Austria
Bernd Kajtna

Italia
Cristiana Peano

Usa
Poppy Tooker

bernd.kajtna@arche-noah.at

c.peano@slowfood.it

poppy@poppytooker.com

Brasile
Katia Karam Toralles

Raffaella Ponzio

Ben Watson

Bulgaria
Dimitrova Dessislava

Messico
Hilda Cota Guzman

ecoark@yahoo.com

hildacota72@hotmail.com

Canada
Tabitha Steager

Norvegia
Ove Fosså

tsteager@gmail.com

ovefossa@online.no

Francia
Michel Chauvet

Olanda
René Zanderink

chauvet@agropolis.fr

rene@tripleee.nl

Germania
Hanns E. Kniepkamp

2OMANIA
Bert Reinders

hanns-ernst.kniepkamp@slowfood.de

bert@reinbert.ro

r.ponzio@slowfood.it

bwatson@chelseagreen.com

Partecipano di diritto ai lavori
della commissione internazionale
il presidente di Slow Food
Internazionale Carlo Petrini,
il presidente della Fondazione
Slow Food per la Biodiversità Onlus
Piero Sardo e il segretario generale
della Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus Serena Milano.

I Mercati della Terra
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Nati nel 2006, i Mercati della Terra sono una rete di mercati contadini creati secondo linee guida che seguono la filosofia Slow Food: gestiti collettivamente, sono luoghi di incontro dove i produttori locali presentano
prodotti di qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e garantendo metodi di produzione sostenibili
per l’ambiente. Inoltre, preservano la cultura alimentare delle comunità locali e contribuiscono a difendere la
biodiversità.
Tutto il progetto è seguito, da un punto di vista tecnico, dalla Fondazione Slow Food, che si occupa della messa
a punto di disciplinari, strumenti di lavoro e di comunicazione, nonché del sostegno all’avvio dei Mercati della
Terra a livello internazionale.

> per saperne di più
Fondazione Slow Food
tel. +39 0172 419701
fondazione@slowfood.it
www.mercatidellaterra.it

© Alberto Peroli

Riguardo a quest’ultima parte del lavoro, le operazioni preliminari si concentrano sui disciplinari, che devono
essere adattati a ciascuna realtà e cultura senza perdere i propri princìpi fondanti. I mercati candidati a divenire Mercati della Terra vengono visitati dalla Fondazione Slow Food e dal responsabile di area di Slow Food
Internazionale. In seguito, il mercato presenta richiesta formale di ingresso nella rete internazionale dei Mercati
della Terra; la richiesta è accompagnata dal parere tecnico della Fondazione. L’approvazione formale determina
l’ingresso del mercato nella rete e la concessione dell’uso del marchio.
A oggi, oltre alle 17 realtà italiane, esistono 8 Mercati della Terra in 7 paesi (Austria, Bulgaria, Israele,
Libano, Romania, Stati Uniti e Turchia).

MERCATI DELLA TERRA ATTIVI*
in Italia

nel mondo

Alba (Cn)

Montevarchi (Ar)

Beirut (Libano)

Anguillara Sabazia (Roma)

Padernello (Bs)

Tripoli (Libano)

Aquileia (Ud)

Procchio – Isola d’Elba

Bucarest (Romania)

Bologna

San Giuliano Terme (Pi)

Parndorf (Austria)

Cairo Montenotte (Sv)

San Miniato (Pi)

Tel Aviv (Israele)

Calamandrana (At)

Sarzana (Sp)

Greenville (Stati Uniti)

Ciampino (Roma)

Torino (presso Eataly)

Foça (Turchia)

Colorno (Pr)

Umbertide (Pg)

Tcherni Vit (Bulgaria)

Milano
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* Lista aggiornata al mese di maggio 2012.

I Mercati della Terra Austria
nel 2011 Il mercato contadino di Parndorf è stato inaugurato il 28 agosto 2010 ed è entrato a far parte della rete dei
Mercati della Terra nel dicembre dello stesso anno. Parndorf è un villaggio del Burgenland, zona a vocazione
vinicola, conta poco più di 3000 abitanti e dista meno di 50 chilometri da Vienna. Il Burgenland è la regione
austriaca più orientale e pianeggiante, confina con Ungheria, Slovenia e Slovacchia. Il mercato si svolge il primo
sabato di ciascun mese nel granaio di una casa di campagna, un ambiente assolutamente rurale. Vi partecipano
15 piccoli produttori, di frutta e verdura, uova, carne, formaggi, miele, conserve, prodotti da forno, dolci, vini,
distillati, tutti provenienti dalla distanza massima di 40 chilometri. Sono inoltre sempre presenti un banco di
street food con cucina e un banco di vendita e degustazione dei vini del territorio.
Israele
Il farmers’ market di Tel Aviv è nella rete dei Mercati della Terra dal 2009. Primo esempio di mercato di produttori
in Israele, si tiene ogni venerdì mattina (nella bella stagione anche il martedì sera) e conta circa 30 bancarelle
con una grande varietà di prodotti: dall’olio extravergine di oliva al vino, dai formaggi di capra alla birra; non
mancano naturalmente la frutta e la verdura fresca e i cibi della tradizione mediorientale, come il tahini (pasta di
sesamo). Il mercato si trova in una zona del porto che è stata rinnovata di recente diventando una meta molto
popolare nel weekend grazie ai numerosi bar e ristoranti e alla sua posizione privilegiata sul mare. Il mercato è
sede di regolari eventi di promozione della cultura del cibo e di educazione del gusto, e circa 6000 visitatori lo
visitano ogni settimana.
Italia
Nel 2011 sono stati inaugurati in Italia i Mercati della Terra di Torino, Sarzana (Sp), San Giuliano Terme (Pi),
Procchio – Isola d’Elba; è stato chiuso il Mercato della Terra di San Daniele del Friuli, a causa di difficoltà organizzative. Il totale dei mercati italiani nella rete è passato da 11 a 14. Si sono svolte alcune edizioni sperimentali
di mercati in molti comuni italiani, gettando le basi per una diffusione del progetto che nei prossimi anni potrebbe essere sensibile sul nostro territorio. È proseguita con grande successo l’attività dei mercati di Bologna,
Cairo Montenotte (Sv), Milano, Montevarchi (Ar), Alba (Cn), Calamandrana (At), Ciampino (Roma), Colorno (Pr),
Umbertide (Pg) e San Miniato (Pi).
Libano
Al Mercato della Terra di Beirut, che continua a svolgersi ogni martedì mattina dalle 9 alle 14 nel centralissimo
quartiere di Hamra, partecipano 15 piccoli produttori che propongono frutta e verdura fresca, mouneh (le tipiche
conserve libanesi), manhoushe (focaccia tradizionale servita col timo), olio extravergine di oliva e saponi naturali
prodotti artigianalmente. È stato riattivato il mercato di Tripoli, nel nord del paese. Il mercato si trova nei pressi
del porto e si tiene ogni giovedì mattina grazie alla collaborazione della Ong Fini. I principali prodotti in vendita
sono la frutta e la verdura di stagione, ma non mancano i trasformati tipici della gastronomia libanese: conserve
vegetali, olio di oliva, succhi di frutta, miele.

2OMANIA
Il Targul Taranului (letteralmente “mercato dei contadini”) di Bucarest è nella rete dei Mercati della Terra dal
2009. Il mercato si svolge da aprile a ottobre tutti i sabati e le domeniche, negli spazi circostanti il palazzo
Ark-Bursa Marfurilor, edificio ottocentesco recentemente ristrutturato per dare spazio a conferenze ed eventi
culturali. Il mercato è gestito dalla condotta Slow Food Bucuresti – Valahia Gusturilor insieme alla Ong Grupul
de Initiativa Radu Anton Roman. Radu è stato un cuoco, giornalista, scrittore e divulgatore dei temi del cibo.
Dell’alleanza che organizza il mercato fanno parte anche il Museo nazionale del contadino romeno (ente pubblico), la Fondazione Adept (che si occupa di progetti di sviluppo in particolare legati ai prodotti tradizionali in
Transilvania) e la società privata di comunicazione Dc Communication (che è proprietaria dell’edificio).
Stati Uniti
L’Upstate Earth Market di Greenville, in South Carolina, è il primo Mercato della Terra degli Stati Uniti. È stato
inaugurato il 19 maggio 2011 e nel successivo mese di settembre è entrato ufficialmente a far parte della rete
internazionale dei Mercati della Terra. Si svolge il terzo giovedì del mese nella North Main Street, sul prato antistante la McDunn Gallery, galleria di belle arti e artigianato. Tutti i produttori provengono dallo stato della South
Carolina, o da un raggio massimo di 150 miglia. Il mercato è organizzato da Slow Food Upstate, che ha seguito
il severo processo di selezione dei produttori coinvolti. Particolare attenzione è stata rivolta all’alimentazione
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animale, in un’area nella quale le coltivazioni Ogm sono piuttosto diffuse; questo ha determinato l’esclusione di
numerosi produttori candidati, ma allo stesso tempo ha già indotto alcuni allevatori a modificare i propri metodi
produttivi.
Nel 2011 la Fondazione Slow Food ha avviato progetti che porteranno alla realizzazione di nuovi Mercati della
Terra in Bulgaria, Portorico e Spagna.

Altri progetti Nel 2011, da 14 al 19 luglio, è stato visitato il mercado agricolo natural di San Juan (Portorico). Entro la fine
in fase di avvio e dell’anno sarà definito il disciplinare e sarà richiesta l’approvazione ufficiale per l’ingresso nella rete dei Mercati
comunicazione della Terra.
Inoltre, la Fondazione Slow Food ha preso contatto con diverse condotte Slow Food interessate all’avvio di Mercati della Terra in Sudafrica, Gran Bretagna, Palestina, Francia, Egitto, India, Polonia, Germania, Canada, Brasile.
Bulgaria
A Tcherni Vit, nelle montagne balcaniche, nascerà il primo Mercato della Terra bulgaro. La struttura coperta in
legno che lo ospiterà è un centro pensato come luogo comunitario, oltre che di vendita. Vi saranno organizzate iniziative di educazione del gusto per bambini e adulti e avrà uno spaccio aperto tutti i giorni. Ogni fine
settimana parteciperanno e venderanno direttamente 15 produttori selezionati dalla condotta Slow Food di
Teteven. Un’opportunità importante per un luogo nel quale anche l’identità dei prodotti tradizionali, nascosta
e sommersa durante il centralismo socialista, disprezzata negli anni successivi, ha bisogno di essere riportata
alla luce e tutelata.
Nel 2011 è continuato il lavoro di comunicazione sulla rete dei Mercati. Il sito internet dei Mercati della Terra
(www.mercatidellaterra.it) è stato arricchito con le sezioni relative ai nuovi mercati e sono stati regolarmente
segnalati gli eventi più significativi, in Italia e all’estero.

La filiera corta La filiera corta dà ai produttori e ai consumatori un ruolo attivo nel sistema del cibo, rafforza la produzione locale, riduce il numero di intermediari della catena del cibo e le distanze percorse dal cibo stesso. Eliminando alcuni
passaggi intermedi tra produttori e consumatori – quali l’ingrosso e la distribuzione – è possibile riscoprire il
territorio e creare una nuova relazione tra il mondo agricolo e quello urbano.
La filiera corta consente di proporre i prodotti a un prezzo giusto: i produttori possono ricevere la giusta retribuzione per il loro lavoro, i consumatori possono sapere esattamente cosa pagano.
Il mercato di produttori è uno strumento per accorciare la filiera, ma ne esistono altri: ad esempio i Gas (gruppi
di acquisto solidale), le Csa (community supported agriculture) e tutte le iniziative di vendita diretta.

Altri progetti
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Casa della La Casa della Biodiversità, situata presso il Granaio Lorenese dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese
Biodiversità (Grosseto), è la sede toscana della Fondazione Slow Food ed è nata grazie al supporto della Regione Toscana e
al lavoro congiunto della Fondazione Slow Food, Slow Food Toscana, le condotte Slow Food del Grossetano e
l’Azienda Regionale Agricola di Alberese.
Inaugurata il 3 luglio 2011, è stata aperta al pubblico tutti i giorni, dalle 17 alle 21 nei mesi di luglio e agosto,
dal venerdì alla domenica nei mesi di settembre e ottobre. L’affluenza media è stata di 20-25 visitatori al giorno.
Una volta alla settimana, sono inoltre stati organizzati eventi dedicati alla conoscenza dei produttori locali.
La Casa della Biodiversità racconta i progetti di Slow Food a tutela della biodiversità – dai Presìdi ai Mercati
della Terra agli orti comunitari –, offre l’occasione di conoscere Slow Food, la sua Fondazione e la rete di Terra
Madre, di acquistare le ultime pubblicazioni di Slow Food Editore e di associarsi. In questa nuova struttura,
trovano spazio le numerose attività di Slow Food in corso in Toscana, in Italia e nel resto del mondo e sono
organizzati, di volta in volta, eventi, degustazioni, presentazioni di libri, mostre fotografiche (da luglio a ottobre,
ad esempio, è stata allestita la mostra OGM free, 11 dittici fotografici di Paolo Gramigni).
Nel lavoro di allestimento della Casa della Biodiversità, un’attenzione particolare è stata dedicata ai materiali.
I mobili sono stati fatti a mano da un falegname del luogo, le panche sono state foderate con stoffe di cotone
coltivato, tessuto e colorato (con colori naturali ricavati da foglie e fiori) da una comunità di Segou (Mali), i legumi in esposizione sono stati offerti da produttori dei Presìdi italiani e internazionali, i cesti sono stati realizzati
con foglie di banano da artigiani della Tanzania.
Il filo conduttore delle tre sale è stato il racconto: fotografie, schede descrittive – in italiano e in inglese – e diversi
video accompagnano il visitatore. Il percorso è stato costruito attraverso una sala video (dove, ogni giorno, a

Casa della Biodiversità, Alberese
© Archivio Slow Food

Datteri delle oasi di Al Jufrah, Libia
© Marta Mancini

rotazione, sono stati proiettati i filmati realizzati da Slow Food e Terra Madre), una sala internet (con due postazioni pc), 18 pannelli fotografici – che, corredati da didascalie, spiegano i progetti della Fondazione Slow Food e
di Slow Food Toscana a tutela della biodiversità alimentare e a sostegno dei piccoli produttori – un punto caffè
(dove degustare i caffè dei Presìdi prodotti da piccole comunità sulle montagne dell’Etiopia e del Guatemala, e
offrire un contributo per il progetto Mille orti in Africa), una libreria (dove consultare tutto il materiale di comuni59
cazione prodotto da Slow Food) e due spazi in cui la biodiversità è spiegata attraverso i legumi dei Presìdi Slow
Food e i terreni della provincia di Grosseto: terreni sabbiosi, di tufo, di pineta... Inoltre, è stato allestito uno spazio
dove i produttori locali, ogni settimana, hanno raccontato la propria attività attraverso l’esposizione dei prodotti.
> Per saperne di più: www.fondazioneslowfood.it

I datteri del deserto Le oasi di Al Jufrah sono situate nel centro-nord della Libia e nei secoli sono state crocevia di vie carovaniere
di Al Jufrah che collegavano il profondo sud con la costa e l’Oriente all’Occidente lungo il 29° parallelo. In questa regione si
coltivano ancora oggi decine di varietà locali di datteri, ciascuna dotata di caratteristiche organolettiche proprie,
capaci di stupire i palati più attenti e curiosi.
Il Progetto miglioramento e valorizzazione della palma da dattero nelle oasi di Al Jufrah in Libia
finanziato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero italiano degli affari esteri e
coordinato dall’Istituto agronomico per l’oltremare di Firenze in collaborazione con il Ministero libico dell’agricoltura e con la Fondazione Slow Food ha sostenuto lo sviluppo economico locale attraverso azioni a favore dei
produttori di datteri di qualità e a tutela dell’agro-biodiversità della regione.
> Per saperne di più: www.libyandates.com

Mieli d’Etiopia Nel 2009, la Fondazione Slow Food, insieme ai partner Modena per gli Altri, Terra del Terzo Mondo e Conapi,
ha costituito la prima RETE DI PRODUTTORI DI MIELE DI QUALITÌ IN %TIOPIA. La rete permette agli apicoltori
e alle loro comunità di condividere esperienze, iniziative di formazione e strumenti di commercializzazione. Ad
oggi comprende il Presidio del miele bianco del Tigrai, il Presidio del miele del vulcano Wenchi, e le comunità
del cibo di Gassa Chare (Dawro Konta), Wolisso, Shalala, Orde e Getche. Le caratteristiche di ciascun miele sono
diverse, come lo sono i territori di provenienza. Ognuna di queste zone, infatti, ha particolarità ambientali e
climatiche uniche ed essenze floreali particolari. Il progetto si pone a salvaguardia del settore che più di ogni
altro rappresenta la biodiversità e la ricchezza del territorio, attraverso una sorta di mappa dei migliori mieli
artigianali d’Etiopia. La rete, oltre a fornire assistenza tecnica ai produttori, metterà a loro disposizione strumenti
di comunicazione adeguati e aiuterà le comunità a diversificare le proprie fonti di reddito rafforzando i legami
tra l’apicoltura, i derivati della lavorazione del miele e il tessuto economico locale.
> Per saperne di più: www.fondazioneslowfood.it

Mappatura dei Nel 2011 sono state realizzate le attività della seconda e ultima fase del progetto Promoting origin-linked
prodotti tradizionali quality products in four countries: Guinea Bissau, Sierra Leone, Mali and Senegal (finanziato dalla Fao e dalla
Cooperazione italiana allo sviluppo): la mappatura dei prodotti tradizionali di Guinea Bissau, Sierra Leone,
Mali e Senegal, l’avvio di QUATTRO NUOVI 0RESÖDI (cola della regione di Kenema in Sierra Leone, olio di palma
selvatica della Guinea Bissau, pasta katta di Timbuctu e Gao in Mali, cuscus salato di miglio dell’isola di Fadiouth
in Senegal), la realizzazione di QUATTRO LIBRETTI con prodotti e tradizionali di ognuno dei quattro paesi, l’organizzazione di diversi eventi di promozione del cibo locale nei quattro paesi, con il coinvolgimento di condotte
Slow Food, cuochi e scuole.
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La comunicazione
Comunicando le proprie attività e i propri progetti, la Fondazione Slow Food dà voce ai piccoli produttori di
tutto il mondo e racconta saperi straordinari che rischiano di scomparire, con l’obiettivo di diffondere un nuovo
modello alimentare. La Fondazione Slow Food usa diversi strumenti di comunicazione (pubblicazioni cartacee e
destinate al web, documentari, dossier fotografici) per raccontare le proprie attività, le strategie, le caratteristiche dei singoli progetti e per documentare i risultati ottenuti.
Il principale è il sito internet: www.fondazioneslowfood.it e www.slowfoodfoundation.org.
Realizzato in italiano e in inglese, è aggiornato regolarmente e contiene le schede di tutti i Presìdi, dei prodotti
dell’Arca e dei Mille orti in Africa, le notizie sui singoli progetti e le informazioni sulla Fondazione Slow Food:
dallo statuto al consiglio di amministrazione, dalla lista dei sostenitori al bilancio sociale. Questo sito è accessibile anche tramite l’home page di Slow Food: www.slowfood.it e www.slowfood.com.
ll depliant istituzionale racconta i principali progetti della Fondazione Slow Food, presentando alcuni esempi significativi, e riporta l’elenco di tutti i sostenitori. Realizzato in cinque lingue – italiano, inglese, francese,
spagnolo e tedesco – è regolarmente distribuito, tramite le condotte e le direzioni nazionali, in occasione degli
eventi, raggiungendo così un pubblico molto ampio.
Il volume Presìdi Slow Food raccoglie le schede sintetiche di tutti i Presìdi italiani e internazionali. Realizzato
in italiano e in inglese, è regolarmente aggiornato ed è distribuito gratuitamente alle condotte e al pubblico in
occasione dei principali eventi Slow Food. Per ciascun Presidio, ad esempio, è realizzato un depliant in italiano,
in inglese e nella lingua del paese d’origine, distribuito in occasione delle principali manifestazioni Slow Food.
Accanto a questi strumenti di carattere più istituzionale, esistono pubblicazioni e strumenti più specifici, relativi
ai singoli progetti, realizzati in varie lingue e distribuiti – a seconda dei casi – ai produttori dei Presìdi e delle
comunità del cibo o al pubblico.

Presidio dell’amaranto di Tehuacán, Messico
© Archivio Slow Food

Il sito della Fondazione Slow Food
© Archivio Slow Food
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Materiale realizzato Bilancio Sociale 2010 della Fondazione Slow Food (in italiano e in inglese, versione cartacea ed elettronica
nel 2011 scaricabile dal sito www.fondazioneslowfood.it). Il bilancio sociale è stato presentato durante il Consiglio di
Slow Food in Marocco (Rabat, 10-12 giugno, 2011) e subito dopo è stato inviato ai sostenitori della Fondazione
Slow Food.
Rinnovamento della grafica del sito della Fondazione Slow Food (in italiano e in inglese). Il sito è stato
inoltre regolarmente aggiornato con approfondimenti sui progetti (Presìdi, Arca del Gusto, Mercati della Terra,
Mille orti in Africa, Casa della Biodiversità...) e con le notizie degli eventi e delle iniziative organizzate dalla
Fondazione Slow Food.
Position paper: documento che illustra la posizione di Slow Food sulla biodiversità (Se la biodiversità vive, vive
il pianeta) e la valutazione dei risultati ambientali, sociali ed economici di 10 Presìdi.
Nell’ambito della campagna Slow Europe, è stato realizzato un sito in cinque lingue per veicolare i contenuti
relativi al crescente lavoro che Slow Food e la sua Fondazione svolgono insieme alla Commissione europea sulle
politiche comunitarie (la ridefinizione della Pac, Politica Agricola Comune, in primis), per far sentire la voce dei
produttori di piccola scala, per dare un domani a un’agricoltura sostenibile, attenta all’ambiente e al futuro del
pianeta, e perché i giovani possano diventare protagonisti di questo processo.
Versione aggiornata del VADEMECUM PER LAVVIO E LA GESTIONE DEI 0RESÖDI (in inglese, francese, spagnolo,
portoghese e tedesco). Sono stati aggiornati e tradotti anche tutti gli strumenti tecnici di lavoro per i Presìdi
(linee guida, questionari, schede per i disciplinari...).
Guida dei Presìdi italiani 2012 che, in questa edizione, propone anche 111 indirizzi di produttori di Presìdi
che offrono ristorazione e ospitalità. La guida è in vendita sul sito www.slowfood.it.
Grafica della CAMPAGNA 2ESISTENZA #ASEARIA (depliant, attestati, pagine pubblicitarie), dell’Alleanza dei cuochi con i Presìdi italiani (depliant, attestati, pagine pubblicitarie) e dei Presìdi italiani (cartoline, schede, cartelli,
roll up, etichette, loghi per Presìdi).
&OREX ROLL UP GIGANTOGRAlE E CARTELLONISTICA a supporto degli spazi espositivi dedicati ai Presìdi, in occasione degli eventi (Slow Fish, Cheese, Euro Gusto, Ustikolina, Slow Fisch Brema).
Servizi fotografici sul Presidio della vaniglia di mananara (Madagascar), su nuovi Presìdi in Mali, Senegal e
Sierra Leone (nell’ambito del progetto Fao), sui cinque Presìdi e sugli orti in Kenya (ortiche essiccate della foresta
di Mau, yogurt dei Pokot con la cenere, pollo mushunu di Molo, sale di canna del fiume Nzoia, zucca di Lare),
sul Presidio del cardamomo di Ixcán (Guatemala). I fotografi coinvolti sono stati Paola Viesi, Oliver Migliore e
Luca Rinaldini.

Produzione del documentario Jeans & Martò (regia di Claudia Palazzi e Clio Sozzani) con sottotitoli in italiano.
Il dvd – che racconta il viaggio di un ragazzo da una comunità pastorale a Terra Madre – è stato stampato in
1000 copie ed è in vendita sullo store online di Slow Food.
Video didattico sulla DEGUSTAZIONE DELLOLIO DI ARGAN, in francese.
Etichette per numerosi Presìdi Internazionali: aglio croato, succhi di frutta senegalesi, sale marocchino, cumino
di Alnif...
Revisione complessiva delle schede (online) dell’Arca del Gusto.
Aggiornamento del sito dei Mercati della Terra, locandine (in occasione delle inaugurazioni dei nuovi Mercati)
e cartoline del progetto (in italiano e in inglese).
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Campagna del 5 per mille, quest’anno focalizzata sui Mille orti in Africa (bigliettini, locandine, lettere, pagine
pubblicitarie).
Aggiornamento delle fotostorie pubblicate sul sito (www.slowfood.it/donate) in italiano e in inglese. Sono
state inoltre redatte due nuove fotostorie (confetture dei villaggi sassoni e caprino del planalto di Bolona).
Manuale di buone pratiche igieniche Per un cibo sano e pulito, in collaborazione con il Laboratorio chimico della
Camera di commercio di Torino. Presentato a Cheese 2011, è disponibile in italiano, inglese, francese e portoghese.
Depliant per la RETE DEI MIELI DI QUALITÌ IN %TIOPIA (in italiano, inglese e amarico), etichette per i vasetti di miele
e maglietta e locandina per la maratona organizzata nel mese di novembre in Etiopia per promuovere il progetto.
Due libretti sui prodotti locali e le ricette tradizionali di due paesi africani (Mali e Sierra Leone). Realizzati
nelle lingue ufficiali di paesi (francese, portoghese e inglese), sono stati distribuiti durante in occasione di eventi
locali a cuochi, scuole, comunità. Nel 2012 saranno stampati i libretti di Senegal e Guinea Bissau.
Materiale di comunicazione per il progetto Mille orti in Africa: una fotostoria (in italiano, francese, spagnolo,
portoghese, tedesco, giapponese, coreano), una cartolina, un depliant a quattro ante, un depliant a due ante
(in italiano, inglese, francese, spagnolo), un poster, una locandina, un roll up (in italiano e in francese), un salvadanaio in cartone (realizzato in occasione dello Slow Food Day). Inoltre, sono stati realizzati un vademecum
(in italiano, inglese, francese, portoghese, afrikaans, swahili, xhosa, zulu, luganda) e il gruppo facebook 1000
gardens in Africa: piattaforma per lo scambio di informazioni, foto, e documenti fra i coordinatori locali, aperto
anche a tutti gli interessati. Sono disponibili online le schede descrittive degli orti finora realizzati, la newsletter
del progetto e l’elenco dei sostenitori. Il progetto Mille orti in Africa, inoltre, è stato uno dei fili conduttori dell’ottava edizione di Cheese; grazie alle iniziative e al contributo di moltissime persone, sono stati raccolti i fondi per
l’avvio di ben 33 orti. Per la campagna, che ha coinvolto molti esercizi commerciali di Bra (Cuneo) sono stati
realizzati: una t-shirt “Siamo tutti africani”, tovagliette di carta per la ristorazione e sacchetti in carta alimentare.

Tutti i materiali di comunicazione in formato cartaceo sono stati stampati su carta riciclata Cyclus print e Cyclus
offset e su carta a impasto riciclato ecologico Symbol freelife.

I Mille orti in Africa a Cheese, Bra
© EventoLive

Presidio della vaniglia di Mananara, Madagascar
© Paola Viesi

4Cities4Dev Il tipo di cooperazione promosso dalla rete di Slow Food è molto particolare: i progetti sono gestiti da leader
Progetto europeo
tra Africa ed Europa

locali, impostati insieme alle comunità, basati sul coinvolgimento dei produttori ma anche dei cuochi, degli
insegnanti, degli studenti e dei consumatori in genere. Per spiegarlo in modo concreto, sono stati scelti sette
progetti (sei Presìdi e una rete di orti), che consentono di affrontare temi cruciali per il futuro dell’Africa: la
pesca (Presidio della bottarga di muggine delle donne Imraguen, Mauritania), i pastori (Presidio dello yogurt dei
Pokot con la cenere, Kenya), la tutela delle foreste (Presidio del caffè selvatico della foresta di Harenna, Etiopia
e Presidio della vaniglia di Mananara, Madagascar), l’educazione delle nuove generazioni al cibo locale (orti
comunitari della Costa d’Avorio), la tutela dei condimenti tradizionali (Presidio dei somè Dogon, Mali) e la tutela
dei cereali tradizionali (Presidio del cuscus salato di miglio dell’isola di Fadiouth, Senegal).
Questo lavoro nasce dalla collaborazione di Slow Food con quattro città: Torino, in qualità di capofila, Bilbao,
2IGA e Tours. Alcuni rappresentanti delle comunità africane, tra il 2011 e il 2012, partecipano a eventi importanti
organizzati da queste città (Euro Gusto a Tours, novembre 2011, Algusto a Bilbao, dicembre 2011, Riga, agosto
2012, e Salone del Gusto e Terra Madre a Torino, ottobre 2012) per raccontare la loro esperienza.
Questo progetto si chiama 4Cities4Dev ed è co-finanziato dall’Unione Europea.
> Per saperne di più: www.4cities4dev.eu

La comunicazione è una parte importante del progetto. È in corso la redazione (a cura di un comitato
scientifico costituito da docenti e ricercatori universitari dell’Università di Torino), di un documento che
descrive l’approccio di Slow Food alla cooperazione internazionale allo sviluppo. Una prima bozza è stata
presentata a Torino, nel corso del primo workshop previsto dal progetto, organizzato dalla Città di Torino,
all’inizio di novembre. La bozza sarà corretta, riveduta, aggiornata e ampliata in vista del secondo workshop, previsto per la tarda primavera 2012.
È stata inoltre realizzata una mostra itinerante, da allestire in quattro eventi organizzati dalle città partner: Euro Gusto, a Tours, novembre 2011; Algusto, a Bilbao, dicembre 2011; un evento a Riga, agosto 2012;
Salone del Gusto e Terra Madre, a Torino, 26-29 ottobre 2012. La mostra illustra alcuni temi cruciali del
sistema cibo odierno, attraverso un giro del mondo per immagini (una mostra fotografica di 32 pannelli, in
cui le foto sono lo spunto per una riflessione su questioni come il consumo di carne, la deforestazione...).
Nello stesso spazio sono previste aree interattive, per far conoscere la storia e il viaggio di alcuni cibi (due
installazioni in cartone con otto facciate l’una descrivono la storia della banana e del caffè), per allenare i
sensi (un gioco sensoriale rivolto in particolare ai bambini), per imparare a coltivare e riciclare oggetti usa
e getta (i bambini possono prendere terra e compost in due vasche e preparare un micro-orto nel proprio
vasetto di yogurt) e un supermercato di cartone per informare e sensibilizzare i cittadini verso un consumo
più responsabile. La mostra è allestita con materiali ecologici e riciclabili.
Tra gli altri materiali di comunicazione legati al progetto:
s QUATTRO FOTOSTORIE DEI 0RESÖDI dello yogurt dei Pokot con la cenere, del caffè selvatico della foresta di
Harenna, della bottarga di muggine delle donne Imraguen, e degli orti comunitari di N’Ganon e Nangounkaha in italiano, francese e spagnolo (in preparazione le versioni lettone, e inglese, oltre alle fotostorie
degli altri tre casi studio, in tutte e cinque le lingue);
s tre documentari girati in Kenya (Presidio dello yogurt), Etiopia (Presidio del caffè) e Senegal (Presidio
del cuscus salato di miglio). Il lavoro è curato da Stefano Scarafia di Bodà (studio grafico torinese) e da
Francesco Amato (giovane regista braidese).

Presìdio del sale di Zerradoun, Marocco
© Oliver Migliore
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Conferenze La Fondazione Slow Food organizza conferenze e/o partecipa regolarmente a tavole rotonde e incontri per
presentare le proprie attività e i progetti.
$I SEGUITO LE PRINCIPALI INIZIATIVE DEL 
Italia
Dal 15 al 19 aprile la responsabile del Presidio del gelso del Pamir (Tagikistan), Rahimjonova Mohira, e l’esperta
di biodiversità del gelso e ricercatrice presso l’Istituto biologico del Pamir, Mubalieva Shoista, hanno partecipato
a un importate convegno sul gelso organizzato dal Dipartimento di colture arboree dell’Università di Torino e
hanno esposto i prodotti del Presidio presso il Museo regionale di scienze naturali.
Armenia
A Yerevan, il 6 agosto 2011 presso l’Università statale, Facolta di Agraria si è tenuto l’incontro delle comunità
del cibo di Terra Madre Armenia. Il seminario Prodotti tradizionali armeni è stato dedicato al Presidio Slow Food
del motal (formaggio caprino tradizionale). Insieme a una decina dei produttori, hanno partecipato Ruslan
Torosyan, veterinario locale e coordinatore del Presidio motal, Emma Della Torre, veterinaria dell’Asl di Torino e
consulente della Fondazione Slow Food e Victoria Smelkova, Slow Food.
Bulgaria
Il 10 novembre Slow Food in Bulgaria ha organizzato una conferenza a Sofia dal titolo La nuova Politica Agricola Comune e la vendita diretta – sfide e opportunità, in collaborazione con Slow Food Internazionale, l’Inter
expo center e l’Istituto europeo. L’evento si è incentrato sul futuro della produzione alimentare di piccola scala
in Bulgaria e sul suo potenziale per lo sviluppo sostenibile delle zone rurali del paese. Piero Sardo, presidente
della Fondazione Slow Food, ha illustrato l’esperienza di Slow Food per la salvaguardia delle piccole produzioni
di qualità e per la promozione delle tradizioni alimentari locali.
Brasile
Dal 23 al 25 novembre, a Fortaleza, la rete di Terra Madre in Brasile ha preso parte al 1° Simpósio de queijos
artesanais do Brasil organizzato dalla Embrapa di Fortaleza (Istituto statale per la ricerca nel settore agricolo) e
dall’Emater di Rio Grande do Sul (Istituto statale per l’assistenza tecnica al settore agricolo). La Fondazione Slow
Food ha preparato e inviato un video messaggio con un intervento di Piero Sardo sul formaggio a latte crudo.
Cile
Il 22 marzo a Santiago del Cile il presidente della Fondazione Slow Food Piero Sardo e Paula Alonso (Slow Food)
hanno partecipato al seminario Per un Cile sostenibile organizzato da Comer mejor, un gruppo di studenti della
Facoltà di Economia della Universidad de Chile.

#OSTA 2ICA
Il 25 ottobre Andrea Amato (Slow Food) ha partecipato al primo mercato contadino organizzato dalla condotta
San José de Costa Rica presso il centro del municipio di Mora (San José). In questa occasione ha presentato le
attività di Slow Food.
Guinea Conakry
Dall’8 al 10 dicembre il presidente della Fondazione Slow Food Piero Sardo, Cristiana Peano (docente di frutticoltura dell’Università di Torino e tecnico della Fondazione Slow Food), Madieng Seck (giornalista e referente
Slow Food in Senegal), Saoudata Aboubacrine (referente del Presidio Slow Food della pasta katta di Timbuctu e
Gao, Mali) e Abodon Manga (cuoco della rete di Terra Madre, Guinea Bissau) hanno partecipato a un seminario
sulle indicazioni geografiche organizzato dalla Fao e dalla Oapi (ente per le indicazioni geografiche in Africa) e
hanno illustrato i risultati del progetto realizzato dalla Fondazione Slow Food (e finanziato dalla Fao) in Mali,
Senegal, Sierra Leone e Guinea Bissau.
Italia
Il 24 febbraio, a Milano, il presidente della Fondazione Slow Food Piero Sardo ha partecipato al seminario
Biodiversity in agroecosystems organizzato dal Cnr. Tra i temi discussi, gli impatti del cambiamento climatico
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sull’agricoltura e le risposte al processo di desertificazione date dall’area mediterranea.
Italia – Messico
Il 2 marzo Andrea Amato (Slow Food) ha partecipato in videoconferenza al 5° Foro de la Cocina mexicana
organizzato dall’Universidad Claustro Sor Juana. In questa occasione ha illustrato agli studenti partecipanti la
nascita, l’evoluzione, il presente e il futuro di Slow Food e Terra Madre. In particolare è stata illustrata l’attività
dei Presìdi e delle condotte in Messico e sono stati presentati i progetti per il rafforzamento delle presenza di
Slow Food nel paese.
Italia
Il 22 marzo Serena Milano (segretario generale Fondazione Slow Food) ha partecipato alla presentazione della
pubblicazione del Worldwatch Institute, State of the World. Nutrire il pianeta, organizzata dal Wwf Italia a Roma,
presso l’università Luiss. In questa occasione ha illustrato il lavoro della Fondazione in Africa. State of The World
2011 (pubblicazione tradotta in 27 lingue e distribuita in tutto il mondo) ha infatti ospitato un lungo articolo
dedicato ad alcuni Presìdi africani e al progetto dei mille orti.
Italia
Il 26 marzo Andrea Amato (Slow Food) ha partecipato come relatore al Laboratorio del Gusto Il cacao dei
Presìdi Slow Food, organizzato dalla condotta Slow Food Torino Città in occasione dell’edizione 2011 dell’evento Cioccola-To. Nel corso del laboratorio, al quale hanno partecipato Guido Castagna (tecnico della Fondazione
Slow Food) ed Eric Vassallo (Slow Food Torino), Andrea Amato ha illustrato il lavoro realizzato dal Presidio Slow
Food del cacao della Chontalpa (Messico) e Guido Castagna ha condotto una degustazione di una tavoletta di
cioccolata realizzata presso il suo laboratorio con il cacao del Presidio.
Italia
Il 17 aprile a Parma, nell’ambito dell’evento Po(r)co ma buono il presidente della Fondazione Slow Food ha
moderato un incontro sul diritto del consumatore all’informazione sul prodotto (origine, tipo di allevamento,
metodo di trasformazione...) e sul dovere di un acquisto consapevole.
Italia
Il 24 maggio a Pollenzo (Cuneo), presso l’Università di Scienze Gastronomiche, Nedwa Mochtar Nech, referente
del Presidio della bottarga di muggine delle donne Imraguen (Mauritania), ha tenuto una lezione sulla situazione della piccola pesca in Mauritania e sui problemi legati all’overfishing.
Italia
Il 25 giugno a Torino si è celebrata la Giornata del Madagascar; oltre alla presenza di stand di comunità africane,
sono stati organizzati conferenze e dibattiti dedicati al paese. Luca Miserere (Slow Food Piemonte) è intervenuto
alla conferenza Globalizzazione: dal Madagascar all’Africa illustrando le attività della Fondazione Slow Food e
in particolare i Presìdi Slow Food in Madagascar, Terra Madre e i Mille orti in Africa.

Italia
Il 27 giugno, a Firenze, presso la sede della Regione Toscana, Gianni Salvadori, assessore regionale all’agricoltura, insieme a Raffaella Grana, presidente di Slow Food Toscana e Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow
Food, ha presentato alla stampa il progetto della Casa della Biodiversità.
Italia
A San Giorgio Canavese (Torino), il 30 ottobre, è stata organizzata la conferenza La qualità è una narrazione,
ditelo in etichetta. Tra i temi trattati, la qualità come racconto e la corretta etichettatura. Sono intervenuti Piero
Sardo, presidente della Fondazione Slow Food, Andrea Pezzana, nutrizionista dell’ospedale San Giovanni Bosco
di Torino, Paola Rebufatti, consulente del Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino, Elena Di
Bella, responsabile Progetto sviluppo e valorizzazione produzioni tipiche del paniere dei prodotti tipici della
Provincia di Torino e Sara Richeda, nutrizionista dell’Asl di Ivrea.
Marocco
Dal 26 febbraio al 2 marzo il presidente di Slow Food Carlo Petrini, insieme a Paola Nano e Michela Lenta
(Slow Food), ha incontrato le comunità del cibo del Marocco e i Presìdi dell’olio di argan, del cumino di Alnif e
dello zafferano di Taliouine. Nell’occasione è stata organizzata una conferenza presso l’Institut scientifique de
l’Université Mohammed V di Rabat dal titolo Slow Food, politique alimentaire en méditerranée. Carlo Petrini ha
inoltre incontrato il Ministro dell’economia e il Ministro dell’ambiente.
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Marocco
Il 3 novembre, presso il comune di Chefchaouen, si è tenuta una tavola rotonda per l’inaugurazione del Souk
Beldi (mercato di piccoli produttori locali). Hanno partecipato Ali Boulanouar (Slow Food Marocco), Michela
Lenta e Marta Messa (Slow Food) con l’obiettivo di presentare il progetto dei Mercati della Terra (il Souk Beldi
entrerà nella rete dei Mercati della Terra nel 2012) e dei Mille orti in Africa.
Svizzera
Il 28 e il 29 maggio a Mendrisio (Cantone Ticino) nell’ambito di Terra Madre Svizzera, i produttori dei Presìdi e i
cuochi della rete di Terra Madre si sono incontrati per discutere di sistemi alternativi di distribuzione e km zero.
Ucraina
Il 7 ottobre a Simferopol, Slow Food Crimea ha organizzato la conferenza Sviluppo sostenibile dei territori rurali.
I Presìdi e i prodotti dell’Arca del Gusto sono stati presentati come esempi positivi di agricoltura sostenibile.
All’incontro hanno partecipato più di 20 comunità di cibo ucraine, i rappresentanti delle condotte di Slow Food
di Crimea, Kiev e Odessa e Victoria Smelkova (Slow Food) che ha raccontato l’esperienza di Slow Food con i
progetti per la salvaguardia della biodiversità.

Conferenze a Slow Fish In occasione di Slow Fish, la Fondazione Slow Food ha partecipato a un ciclo di conferenze e presentazioni.
Genova
27-30 maggio 2011

Anguille: facciamo il punto! – 27 maggio
Dal mondo della ricerca giungono voci contrastanti a proposito delle anguille. Dal pericolo di estinzione alla
diffusione di un parassita letale, alle notizie di un sostanziale stato di buona salute. Le anguille, inoltre, non si
possono riprodurre in allevamento, per cui la cattura di giovanili è consentita solo a chi poi li alleva fino all’età
adulta (ma invece c’è un florido mercato illegale di ceche!). I consumatori hanno bisogno di chiarezza, con
l’aiuto di pescatori, ricercatori e allevatori.
Ha moderato Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow Food.
5NOSTRICA PER TUTTE LE STAGIONI – 27 maggio
Anche le ostriche, come tutti i prodotti ittici, hanno una loro stagionalità. Ma le ostriche triploidi, un ibrido risultato di una manipolazione genetica, crescono molto più rapidamente e sono disponibili tutto l’anno. Ma sono
altrettanto buone? E soprattutto: sono tra le cause della vulnerabilità degli stock di ostriche selvatiche e hanno
reso più difficile l’allevamento delle ostriche naturali?
Ha moderato Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow Food e, nell’occasione, è stato presentato ufficialmente alla stampa e al pubblico il nuovo Presidio Slow Food delle ostriche naturali della Bretagna (Francia).

Pescare in Africa: problematiche sociali e sanitarie – 27 maggio
La piccola pesca costiera, di mare o di lago, in Africa è devastata dall’azione dei grandi pescherecci dei paesi
ricchi che, con il benestare dei governi locali, saccheggiano le risorse ittiche che dovrebbero servire all’economia
locale. Inoltre è necessario un lavoro di formazione sulle molte questioni di carattere igienico-sanitario, su come
gestire meglio il pescato, come trasformarlo e come diversificare le attività, abbassando così la pressione di
pesca e ottenendo un reddito maggiore e più stabile. L’esperienza dei Presìdi Slow Food.
Ha moderato Silvio Greco, presidente del Comitato scientifico di Slow Fish. Era presente Nedwa Mochtar
Nech, referente del Presidio della bottarga di muggine delle donne Imraguen (Mauritania).
La Casa della Biodiversità: una sede toscana per la Fondazione Slow Food – 28 maggio
Presentazione al pubblico e alla stampa della Casa della Biodiversità, sede toscana dei progetti della Fondazione Slow Food. Hanno partecipato Leonardo Marras, presidente della Provincia di Grosseto, Valter Nunziatini,
commissario dell’Azienda regionale agricola di Alberese, Claudio Del Re, dirigente del settore programmazione
agricola-forestale della Regione Toscana, insieme a Raffaella Grana, presidente di Slow Food Toscana e Piero
Sardo, presidente della Fondazione Slow Food.
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Conferenze a Cheese In occasione di Cheese, evento internazionale dedicato ai formaggi, la Fondazione Slow Food ha curato il proBra 16-19 settembre 2011

gramma di conferenze e incontri all’interno della Chiesa di San Rocco, in via Cavour a Bra.
Benvenuti al Sud – 16 settembre
La Fondazione Slow Food presenta due nuovi Presìdi del Sud Italia: il caciocavallo di Ciminà (Calabria) e
il LATTE NOBILE DELL!PPENNINO CAMPANO (Campania). Sempre dalla Campania, arrivano i protagonisti del
progetto Le mozzarelle della legalità, iniziativa sostenuta dalla Fondazione per il Sud e realizzata da Libera per
l’uso di terreni, masserie e allevamenti di bufale confiscati alla camorra. Nell’occasione è stata presentata anche
la nuova guida dei Presìdi italiani 2012.
$AI "ALCANI ALL!UVERGNE PASSANDO PER LE !LPI SVIZZERE – 16 settembre
La Fondazione Slow Food presenta quattro nuovi Presìdi: i formaggi d’alpeggio di Mavrovo-reka (Macedonia),
i formaggi d’Auvergne di razza salers (Francia), lo sbrinz d’alpeggio e il mascarplin o mascarpel della Val Bregaglia (Svizzera).
2ESISTENZA #ASEARIA – 17 settembre
Le produzioni casearie tradizionali e artigianali sono sempre più marginali e l’industria del latte trionfa ovunque,
perfino in Francia, dove pareva che l’attenzione per i formaggi fermiers fosse maggiore. Le opportunità di lavoro,
proprio dove il contesto agro-pastorale è più fragile, cioè sulle montagne e nelle aree marginali, sono poche e
chi vuole lavorare in questo settore non sa come, né da chi imparare. Con la campagna Resistenza Casearia,
Slow Food vuole tener viva una speranza di agricoltura diversa dal modello globalizzato e industrializzato che
ha invaso le campagne: affermando a gran voce che i formaggi di qualità si fanno con il latte crudo, senza
pastorizzare e aggiungere fermenti, allevando bene gli animali, senza Ogm, custodendo con cura e passione i
pascoli e le antiche razze locali.
$ITELO IN ETICHETTA LA QUALITÌ Ò UN RACCONTO – 17 settembre
Le etichette dei prodotti alimentari sono quasi tutte insufficienti, talvolta addirittura reticenti o ingannatrici.
E questo accade nonostante si parli da anni di tracciabilità, di origine delle produzioni, di territorio. Ci si affida
sempre più a una non meglio definita qualità. Ma cosa sia, come nasca, come si ottenga la qualità non è mai
specificato. È necessario iniziare a raccontare la qualità, soprattutto in etichetta e soprattutto da parte di chi fa
riferimento alla filosofia di Slow Food.
0ASTORI D!FRICA – 17 settembre
I pastori africani stanno attraversano anni drammatici: vittime della siccità, dell’accaparramento delle terre da
parte di potenze straniere, dell’agricoltura intensiva, dell’inquinamento delle fonti idriche. Alcuni testimoni ci
raccontano la realtà della Mauritania, del Burkina Faso, dell’Etiopia, del Kenya. E ci descrivono il loro antico
mestiere di allevatori (di cammelli e zebù) e di produttori (di yogurt, latte cagliato e formaggi).

In questa occasione, sono stati presentati:
s IL MANUALE DI BUONE PRATICHE IGIENICHE Per un cibo sano e pulito, realizzato dalla Fondazione Slow Food in
collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera di commercio di Torino.
s )L lLM Jeans & Martò di Clio Sozzani e Claudia Palazzi; la storia di un giovane pastore etiope e del suo viaggio,
dal villaggio materno a Terra Madre.
Difendiamo il latte crudo! – 18 settembre
Preservare le produzioni a latte crudo significa tutelare la diversità (dei pascoli, delle razze, dei saperi). Slow
Food difende il latte crudo da oltre 10 anni, ma per la prima volta, ha deciso di riunire conoscenze ed esperienze
in una sezione del suo sito internet, raccontando i pastori, i pascoli, i formaggi, gli animali. E dando preziose
indicazioni pratiche per consumatori e produttori.

Inoltre, dal venerdì al lunedì, dalle 18 alle 22, la Fondazione Slow Food ha proposto film e cortometraggi per
riflettere, informarsi e discutere.
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Attività con Il presidente della Fondazione Slow Food Piero Sardo ha ultimato il corso dal titolo Sistemi di qualità nella filiera
l’Università di Scienze alimentare: 10 lezioni (a partire da novembre) per gli studenti della laurea magistrale. Durante le lezioni sono
Gastronomiche state organizzate degustazioni di formaggi, vini, salumi e olio.
Nel corso del 2011, il segretario generale della Fondazione Slow Food Serena Milano ha tenuto un corso di 10
lezioni sull’agricoltura in Africa.
Sono in corso collaborazioni di vario tipo con alcuni studenti: Roba Bulga (Etiopia, stage), John Ngugi (Kenya,
tesi sugli orti in Africa), Andrew Gitau (Kenya, tesi sugli orti in Africa), Geofrey Gathoni (Kenya, tesi sugli orti
in Africa).
Andrea Amato (Slow Food), dal 6 al 16 febbraio, ha accompagnato un gruppo di 18 studenti del secondo anno
della laurea triennale in Scienze Gastronomiche in uno stage territoriale in Messico. Tra le varie attività il gruppo
ha visitato i Presìdi Slow Food dell’amaranto di Tehuacán e della vaniglia della Chinantla e ha partecipato ai seguenti incontri didattici: lezione di introduzione sulla storia della gastronomia messicana a cura di Gloria Lopez
Morales (Conservatorio de la Cultura gastronomica mexicana) e Alicia Gironella de Angeli (Condotta Slow Food
México, Restaurante El Tajín); lezione su biosicurezza e sicurezza alimentare della prof.sa Hilda Cota (Arca del
Gusto messicana) presso l’Universidad Claustro de Sor Juana; lezione sul sistema di produzione e commercializzazione del caffè in Messico a cura di Clemente Santiago Paz (Sustainable Harvest).
Mariana Guimaraes (Slow Food), dal 30 maggio al 6 giugno, ha accompagnato un gruppo di tre studentesse del
terzo anno del corso di laurea in Scienze Gastronomiche in uno stage tematico sull’evento Mesa Tendencias e
sulla diversità culturale di San Paolo. Nel corso dello stage il gruppo ha partecipato, tra le altre cose, a incontri e
lezioni sulla storia della gastronomia brasiliana a cura del professor Ricardo Maranhão (coordinatore del Centro
di ricerca sulla gastronomia brasiliana), sull’organizzazione dell’evento Mesa tendencias a cura del Senac e della
rivista Prazeres da Mesa, sull’importanza della manioca per la gastronomia brasiliana tenuta delle fondatrici
dell’Istituto Maniva, sulle influenze italiane nella gastronomia di San Paolo a cura di Rosana Labbate (alleanza
culturale italiana). Il gruppo ha inoltre visitato il Presidio del cuore di palma juçara e la comunità di Terra Madre
dei produttori di frutti nativi della Mata Atlantica.
Michela Lenta (Slow Food) ha collaborato con l’Università di Scienze Gastronomiche alla preparazione di uno
stage in Marocco articolato in tre percorsi: visita del nord del paese (Presidio del Sale di Zerradoun e comunità
del cibo del cuscus di Asjen), visita del sud del paese (Presidio dello zafferano di Taliouine e dell’olio di argan
e visita alla comunità del cibo dei produttori e trasformatori di datteri di Mhammid Elghizlane) e stage nel
sud-est del paese, organizzato dal coordinatore nazionale dei Mille orti in Africa, il professore El Rhaffari e in
collaborazione con l’Università di Errachidia, visita ad alcune comunità del cibo, tra cui i produttori di datteri e
cuscus di Errachidia.

La relazione
economica 2011
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Presidio del pepe nero di Rimbas, Malesia
© Alberto Peroli
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La Fondazione Slow Food è nata per coordinare e finanziare i progetti di Slow Food a tutela della biodiversità
alimentare: Presìdi (a sostegno dei piccoli produttori), orti in Africa (per promuovere il consumo locale e diffondere la conoscenza della biodiversità), Mercati della Terra (per far incontrare produttori e consumatori) e Arca del
Gusto (per catalogare prodotti a rischio di estinzione). Per far questo, quotidianamente, si occupa di formazione,
assistenza tecnica e comunicazione per migliaia di produttori grazie a una rete internazionale di contatti molto
vasta, costruita in 22 anni di lavoro da Slow Food, dalla Fondazione stessa e, a partire dal 2004, da Terra Madre.
Di questa rete fanno parte agronomi, veterinari, antropologi, cuochi, artigiani, accademici, università, istituti di
ricerca, Ong; soggetti che collaborano con la Fondazione Slow Food, aiutando i produttori a migliorare le tecniche di lavoro, a sviluppare la loro organizzazione e a trovare nuovi sbocchi di mercato.
La Fondazione Slow Food, attraverso le sue attività internazionali, crea conoscenze, amplia la rete di contatti,
aumenta il benessere dei produttori e delle comunità locali con le quali lavora e rafforza relazioni generando
risultati ambientali, sociali e culturali difficilmente spiegabili con una mera lettura dei prospetti economici patrimoniali. Ed è questo il valore aggiunto della Fondazione Slow Food.
Di seguito esponiamo sia i prospetti di bilancio secondo gli indicatori economici (stato patrimoniale riclassificato
e conto economico riclassificato), sia i prospetti di determinazione e ripartizione del valore aggiunto.

Definizione e
identificazione dei
soggetti portatori
di interesse
(stakeholders)

Nello sviluppo e nella realizzazione dei propri obiettivi (mission), la Fondazione Slow Food distribuisce il valore
aggiunto creato, a diversi soggetti portatori di interesse (stakeholders). Per poter meglio illustrare questa ricaduta a livello sociale, la Fondazione Slow Food mappa e classifica i propri soggetti portatori di interesse elaborando
le loro forme di interazione, così come riportato nella mappa a pagina 71.
Sono state identificate tre categorie di soggetti per i quali la Fondazione ha investito il valore aggiunto generato,
che per il 2011 è stato dell’86% sul totale dei proventi. Queste categorie sono: i produttori che partecipano ai
progetti della Fondazione (Arca del Gusto, Presìdi, Mercati della Terra e altri progetti); le comunità locali coinvolte e sensibilizzate dall’attività di comunicazione sulle tematiche legate alla salvaguardia delle biodiversità; il
personale della Fondazione Slow Food.
L’analisi dei proventi classifica la tipologia delle entrate in base alle categorie dei finanziatori: i donatori pubblici
e privati (indicati nella comunicazione come sostenitori), i progetti legati a bandi pubblici, le iniziative organizzate dal movimento Slow Food, gli eventi internazionali coordinati da Slow Food Promozione e da Slow Food
Internazionale. La riclassificazione proposta parte dal totale dei ricavi, che considera i proventi istituzionali
raccolti nel corrente esercizio, l’utilizzo dei proventi istituzionali raccolti negli esercizi precedenti e i proventi di
natura finanziaria a cui vanno sottratti i costi di gestione della struttura, cioè quelle voci di costo inerenti al funzionamento generale, che non possono essere ricondotte in maniera specifica ai progetti. Si tratta, ad esempio,
di oneri immobiliari, di servizi informativi, servizi bancari, assicurazioni e costi amministrativi.

Presidio dei somè dei Dogon, Mali
© Paola Viesi
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PERSONALE

FORNITORI

Personale interno
Collaboratori in sede
Collaboratori sui territori

Beni e servizi per Presìdi
Beni e servizi per struttura
Beni e servizi per altri progetti

AMBIENTE
Differenti contesti ambientali
e naturali sui quali impatta l’intera
attività della Fondazione

SOSTENITORI
Slow Food
Condotte
Persone fisiche (contributi, 5 per mille)
Persone giuridiche

PORTATORI DI INTERESSE
FONDAZIONE SLOW FOOD
PER LA BIODIVERSITÀ ONLUS

ISTITUZIONI
Regioni (Veneto e Piemonte)
Fao
Mae

COLLETTIVITÀ
Comunità locali
Produttori
Consumatori

SOCI D’ONORE E FONDATORI
Slow Food
Regione Veneto
Regione Toscana

SOSTENITORI ORDINARI
E BENEMERITI
Comuni
Province
Società pubbliche e private

34!4/ 0!42)-/.)!,% 2)#,!33)&)#!4/
VOCI DELL’ATTIVO

2011

2010

293.540

327.795

crediti verso sostenitori

461.050

512.151

crediti verso fondatori

59.798

95.429

3.956

11.668

Attività materiali immateriali e finanziarie

20.548

14.113

Attività fiscali

11.418

10.556

0

4.703

850.310

976.414

2011

2010

75.516

226.043

Cassa e disponibilità liquide
Crediti

crediti diversi

Altre voci dell’attivo
TOTALE ATTIVO
VOCI DEL PASSIVO
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Debiti
debiti verso fornitori
debiti verso enti finanziari

70

36

185.846

133.494

51.812

45.271

0

85.303

Passività fiscali e contributive

29.245

34.517

Altre voci del passivo

50.000

21.672

50.000

50.000

399.415

380.018

8.406

60

850.310

976.414

debiti diversi
Trattamento di fine rapporto
Fondi per rischi e oneri

Patrimonio netto
fondo sociale
riserve
avanzo di gestione
TOTALE PASSIVO

#/.4/ %#/./-)#/ 2)#,!33)&)#!4/
VOCI DI CONTO ECONOMICO

2011

2010

1.253.321

1.187.478

0

0

1.253.321

1.187.478

Costi esterni operativi

956.987

863.335

Valore aggiunto economico

296.334

324.143

Costi del personale

Ricavi delle attività
Attività interna
Valore attività operativa

253.437

308.607

Margine Operativo Lordo (Ebitda)

42.897

15.536

Ammortamenti e accantonamenti

16.053

3.596

Risultato Operativo (Ebit)

26.844

11.940

Risultato dell’area accessoria

-4.092

-3.720

Risultato dell’area finanziaria

0

0

22.752

8.220

-789

2.736

Ebit integrale

21.963

10.956

Oneri finanziari

-3.611

415

Risultato lordo

Ebit Normalizzato
Risultato dell’area straordinaria

18.352

11.371

Imposte sul reddito

9.946

11.311

RISULTATO NETTO

8.406

60

02/30%44/ !.!,)4)#/ $) $%4%2-).!:)/.% $%, 6!,/2% !'')5.4/
2011

2010

PROVENTI

Importi

%

Importi

%

Proventi da sostenitori

412.490

33%

518.832

43%

Proventi dall’associazione Slow Food

150.000

12%

108.358

9%

Proventi da progetti

578.381

46%

417.855

35%

Proventi da eventi

0

0%

7.198

1%

5 per mille

83.968

7%

63.893

5%

Altri proventi

31.056

2%

79.318

7%

Totale proventi

1.255.895

100%

1.195.454

2011
ONERI DI GESTIONE

100%

2010

Importi

%

Importi

%

Riunioni organi direttivi

18.183

10%

27.204

19%

Servizi e oneri amministrativi

22.696

13%

10.417

7%

7.656

4%

2.230

2%

Servizi informativi

18.614

11%

26.324

18%

Servizi immobiliari

51.070

29%

41.751

28%

Servizi generali di funzionamento

58.840

33%

38.768

26%

177.059

100%

146.694

100%

Servizi bancari

Totale oneri

VALORE AGGIUNTO

1.078.836

1.048.760

02/30%44/ $) 2)0!24):)/.% $%, 6!,/2% !'')5.4/
2011
Importi
VALORE AGGIUNTO

1.078.836

2010
%
100%

Importi
1.048.760

%
100%

STAKEHOLDER REMUNERATI
1) Arca del Gusto

961

1%

4.053

1%

2) Presìdi
2.1

Strumenti di comunicazione

26.393

2%

82.350

8%

2.2

Attività promozionale e partecipazione agli eventi

31.563

3%

66.639

6%

2.3

Formazione e scambi

65.009

0%

92.047

9%

2.4

Assistenza tecnica e collaboratori in loco

44.275

4%

47.962

5%

2.5

Missioni per la ricerca e sviluppo Presìdi

32.930

3%

47.692

5%

2.6

Contributi diretti a sostegno dei Presìdi

103.583

10%

138.160

13%

3) Mercati della Terra

15.528

2%

35.069

3%

4) Mille orti in Africa

286.234

26%

0

0%

5) Altri progetti di sviluppo

85.922

8%

133.704

12%

6) Comunicazione istituzionale e advocacy

35.029

3%

35.363

3%

7) Attività di fundraising

0

0%

33.410

3%

8) Prestiti d’onore

0

0%

0

0%

343.004

32%

332.251

32%

9) Remunerazione del personale
TOTALE REMUNERAZIONE
MARGINE NETTO

1.070.430

1.048.700

8.406

60

2IPARTIZIONE DEI PROVENTI 

Distribuzione valore aggiunto 2011

Altri proventi 5 per mille
9%

Progetti
46%

Mercati della Terra
3%
Presìdi
28%

Mille orti in Africa
26%

Altri progetti
8%

Comunicazione
3%
Sostenitori
33%
Proventi da Slow Food
12%
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Arca del Gusto
1%

Remunerazione
personale
32%

2IPARTIZIONE VALORE AGGIUNTO PER IL PROGETTO 0RESÖDI
Contributi diretti
a sostegno dei Presìdi
36%

Strumenti di comunicazione
7%
Attività promozionale
e partecipazione agli eventi
11%

Formazione e scambi
20%
Missioni per la ricerca
e sviluppo Presìdi
11%

Assistenza tecnica e
collaboratori in loco
14%

Presidio del caffè delle terre alte di Huehuetenango, Guatemala
© Alberto Peroli

Contributi diretti Nel corso del 2011, la Fondazione Slow Food, a seguito della presentazione di piani di attività e della sottoai produttori scrizione di accordi di collaborazione con i referenti locali, ha assegnato un contributo economico ai seguenti
progetti (Presìdi, Mercati della Terra, progetti di educazione...) per un totale di 95.983 euro.
$ALLA TABELLA NELLE PAGINE SEGUENTI LA DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI DAL  AL 

Paese

Contributo
2011

Contributo
2010

Contributo
2009

Contributo
2008

Contributo
2007

Presidio delle patate andine della Quebrada de
Humahuaca

Argentina

1.900 €

2.000 €

-

-

4.000 €

Presidio dello yacón

Argentina

1.000 €

-

2.000 €

-

-

Presidio del motal

Armenia

2.500 €

2.000 €

2.600 €

-

-

Bielorussia

2.000 €

1.500 €

2.000 €

-

6.000 €

Presidio della noce amazzonica del Pando

Bolivia

-

-

1.500 €

1.000 €

-

Presidio dello slatko di prugne pozegaca

Bosnia
Erzegovina

2.500 €

2.100 €

2.000 €

3.200 €

5.000 €

Presidio del formaggio nel sacco

Bosnia
Erzegovina

400 €

-

-

-

-

Arca del gusto, incontro

Brasile

7.000 €

-

-

-

-

Presidio del riso rosso della Valle del Piancò

Brasile

-

-

-

-

5.000 €

Presidio del nettare di canudo dei Sateré-Mawé

Brasile

3.500 €

3.500 €

3.500 €

-

2.500 €

Presidio del cuore di palma juçara

Brasile

-

-

3.000 €

2.500 €

4.000 €

Presidio dell’umbù

Brasile

-

-

1.500 €

-

4.000 €

Presidio dell’aratù

Brasile

-

-

1.500 €

1.915 €

-

Presidio del waranà nativo dei Sateré-Mawé

Brasile

-

2.700 €

2.150 €

3.000 €

-

Presidio della noce di barù

Brasile

-

1.500 €

-

4.000 €

-

Presidio del pinolo di araucaria della Sierra
Catarinense

Brasile

7.500 €

2.500 €

3.900 €

-

-

Progetto di educazione, San Paolo

Brasile

2.000 €

-

-

-

-

Progetto di educazione, Rio de Janeiro

Brasile

2.500 €

-

-

-

-

Rete delle api native, incontro

Brasile

5.000 €

-

-

-

-

Presidio del formaggio verde di Tcherni Vit

Bulgaria

-

-

2.100 €

8.000 €

-

Presidio della pecora karakachan

Bulgaria

400 €

-

-

-

-

Cile

-

-

1.500 €

1.500 €

-

Presidio dell’aglio sarac di Ljubitovica

Croazia

2.000 €

900 €

500 €

3.000 €

-

Presidio del cacao nacional

Ecuador

-

-

-

-

1.200 €

Presidio del caffè selvatico della foresta di Harenna

Etiopia

11.800 €

-

-

-

-

Progetto mieli d’Etiopia

Etiopia

2.400 €

4.960 €

-

-

-

Presidio del miele del vulcano Wenchi

Etiopia

-

-

-

1.084 €

2.148 €

Presidio del miele bianco del Tigrai

Etiopia

-

3.000 €

-

6.084 €

1.000 €

Presidio del vino in anfora georgiano

Georgia

2.500 €

-

2.550 €

-

-

Guatemala

-

-

2.000 €

6.000 €

4.113 €

Progetto

Presidio degli infusi e frutti spontanei del Rosson

Presidio del pesce dell’isola Robinson Crusoe

Presidio del cardamomo di Ixcán
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Paese

Contributo
2011

Contributo
2010

Contributo
2009

Contributo
2008

Contributo
2007

Presidio del caffè delle terre alte di Huehuetenango

Guatemala

-

4.550 €

-

-

2.841 €

Presidio delle ortiche essiccate della foresta di Mau

Kenya

1.200 €

2.600 €

-

-

-

Presidio della zucca di Lare

Kenya

2.500 €

1.700 €

-

-

-

Presidio del pollo mushunu di Molo

Kenya

4.000 €

5.600 €

-

-

-

Presidio del sale di canna del fiume ‘Nzoia

Kenya

1.450 €

1.850 €

-

-

-  

Presidio dello yogurt dei Pokot con la cenere

Kenya

2.200 €

4.100 €

-

-  

-

Comunità di produttori di miele

Kenya

-

2.900 €

-

-

-

Libano

-

8.500 €

-

-

-

Presidio dello slatko di fichi selvatici

Macedonia

200 €

4.000 €

-

-

-

Presidio dei formaggi d’alpeggio di Mavrovo-reka

Macedonia

4.250 €

6.000 €

-

-

-

Presidio della vaniglia di Mananara

Madagascar

-

-

7.450 €

7.000 €

-

Presidio del pepe nero di Rimbàs

Malesia

-

-

-

-

3.000 €

Presidio del sale di Zerradoun

Marocco

3.383 €

Mauritania

-

-

14.880 €

3.119 €

5.150 €

Messico

2.000 €

-

300 €

4.000 €

-

Nuova
Caledonia

-

-

4.000 €

-

-

Presidio della frutta andina di San Marcos

Perù

-

-

2.100 €

4.092 €

875 €

Presidio delle patate dolci di Pampacorral

Perù

-

-

2.800 €

4.071 €

7.515 €

Presidio della kañihua

Perù

  -  

-

2.000 €

5.468 €

1.572 €

Presidio del chuño bianco tradizionale

Perù

-

-

-

-

1.374 €

Presidio del branza di burduf dei monti Bucegi

Romania

3.900 €

-

-

-

-

Presidio delle confetture dei villaggi sassoni

Romania

-

-

-

-

8.000 €

Progetto pesca sostenibile delle isole Saloum

Senegal

14.000 €

-

-

12.000 €

-

Presidio del gelso del Pamir

Tagikistan

-

2.000 €

  -  

-

-

Progetti di educazione

Tanzania

-

11.500 €

-

-

-

Presidio dellla pecora navajo churro

Usa

-

-

-

-

1.100 €

Presidio del manoomin degli Anishinaabeg

Usa

-

-

-

-

4.795 €

Presidio delle vecchie varietà di mandorle
di Bostanlyk

Uzbekistan

-

1.200 €

2.300 €

-

-

95.983 €

83.160 €

70.130 €

81.033 €

  75.183  €  

Progetto

Mercato della Terra di Beirut
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Presidio della bottarga di muggine delle donne
Imraguen
Presidio della vaniglia della Chinantla
Presidio del taro e igname dell’isola di Lifou

Totale contributi diretti ai progetti

La ricerca fondi e le strategie
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La Fondazione Slow Food vive grazie alla mobilitazione del movimento Slow Food e ai finanziamenti di aziende
private, enti pubblici, fondazioni e associazioni, ma anche di quanti sono interessati a sostenere i progetti di
Slow Food in difesa della biodiversità (è infatti possibile fare donazioni di qualunque entità, così come devolvere
il 5 per mille).
In virtù del riconoscimento di Onlus, la Fondazione Slow Food garantisce da un lato l’assoluta trasparenza nell’utilizzo delle donazioni e dei contributi ricevuti, dall’altro la possibilità di beneficiare dei vantaggi di deducibilità
fiscale previsti dalla legge.

Tipologie 3OCIO DONORE: status riservato a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti che abbiano scelto di
di sostenitori finanziare attività capaci di contribuire alla difesa della biodiversità alimentare e delle tradizioni gastronomiche
di tutto il mondo. Il contributo è devoluto genericamente alla Fondazione Slow Food che, in cambio, si impegna
a dare ai suoi soci d’onore la massima visibilità e a tenerli continuamente aggiornati circa le attività poste in
essere grazie al contributo ricevuto. A partire dal 2008 è stato avviato ufficialmente il comitato dei soci d’onore,
che viene coinvolto sulle strategie presenti e future della Fondazione Slow Food attraverso la partecipazione di
un rappresentante al Cda della Fondazione.
Sostenitore eccellente: status riservato a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti, che offre
diverse opportunità in termini di visibilità, permettendo di scegliere di destinare il contributo a uno o più progetti
specifici della Fondazione. Il sostenitore eccellente compare nella comunicazione ufficiale della Fondazione (sito,
depliant, poster, locandine e comunicazione di manifestazioni, saloni e fiere Slow Food), ma anche in tutta la
comunicazione al progetto adottato, ricevendo inoltre un aggiornamento periodico delle attività poste in essere
grazie al suo contributo.
Sostenitore benemerito: status riservato a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti che si legano in modo particolare a un progetto, “adottandolo”. Il sostenitore benemerito compare nella comunicazione
ufficiale della Fondazione (sito, depliant, poster, locandine e comunicazione di manifestazioni, saloni e fiere Slow
Food), ma anche in tutta la comunicazione relativa al Presidio “adottato”, ricevendo inoltre un aggiornamento
periodico delle attività riguardanti il progetto.
> per saperne di più
Laura Anna Giancane
Coordinamento fundraising
Fondazione Slow Food
tel. +39 0172 419721
l.giancane@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

Sostenitore: prima forma di investimento di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti che decidono di intraprendere percorsi di responsabilità sociale accanto alla Fondazione Slow Food. Il sostenitore ordinario compare nella comunicazione ufficiale della Fondazione (sito, depliant, poster, locandine e comunicazione
di manifestazioni, saloni e fiere Slow Food).
Partner tecnico: aziende o associazioni che sostengono la Fondazione Slow Food mettendo gratuitamente a
disposizione di comunità del cibo e Presìdi competenze, lavoro e materie prime.
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Nel 2011, i proventi derivanti dalle donazioni dei soci d’onore ammontano a € 270.000.
Nel 2011, i proventi derivanti dalle donazioni dei sostenitori (eccellenti, benemeriti e semplici sostenitori) ammontano a € 142.490 (escluso il progetto Mille orti in Africa).

La ricerca fondi per Nel corso del 2011 sono state realizzate molte iniziative di raccolta fondi a sostegno dei Mille orti in Africa,
i Mille orti in Africa organizzate dalla rete delle condotte Slow Food ma anche da numerose associazioni, scuole, aziende e gruppi
di cittadini.
Nel corso del 2011, l’incasso destinato in modo specifico agli orti africani per il progetto ammonta a € 433.268.

Altre fonti La Fondazione Slow Food partecipa a bandi di finanziamento promossi da enti pubblici e privati grazie ai quali
di finanziamento può accedere a specifiche linee di finanziamento destinate alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale.
I contributi dai progetti di cooperazione, nel 2011, ammontano a € 195.113.

Terra Madre 2006, Torino
© Alberto Peroli

Progetti di cooperazione Per realizzare le sue attività (Presìdi, Mercati della Terra, orti...) la Fondazione Slow Food riceve fondi tra(in corso nel 2011) mite progetti di cooperazione internazionale. Ecco i progetti in corso:
Slow Food – Presìdi nel mondo per la biodiversità
Ente finanziatore: Regione Veneto
Attività: sviluppo dei Presìdi in Brasile. Cuore di palma juçara, waranà nativo dei Sateré-Mawé, umbù,
nettare di canudo, noce di barù, riso rosso della valle del Piancò, pinolo della serra Catarinense e aratù.
Durata del progetto: 12 mesi
Le attività si sono concluse il 31 luglio 2011
Slow Food – progetti per la biodiversità in Tanzania
Ente finanziatore: Regione Veneto
Attività: mappatura di prodotti locali e individuazione di comunità del cibo da coinvolgere nella rete di
Terra Madre per lo sviluppo di progetti di agricoltura eco-compatibile. Avvio di attività di sensibilizzazione
con le giovani generazioni attraverso la formazione relativa alle specie autoctone e alle loro trasformazioni
gastronomiche tradizionali.
Durata del progetto: 12 mesi
Le attività si sono concluse il 30 giugno 2011
Progetto Africa
Ente finanziatore: Regione Piemonte
Attività: avvio di nuovi Presìdi e proseguimento attività su quelli esistenti in Mali, Etiopia, Senegal e Mauritania.
Durata del progetto: 12 mesi
4UTELA DELLA BIODIVERSITÌ AGROALIMENTARE E SVILUPPO DEL MERCATO LOCALE E DESPORTAZIONE
IN QUATTRO PAESI DELL!FRICA OCCIDENTALE -ALI 3ENEGAL 'UINEA "ISSAU E 3IERRA ,EONE
Ente finanziatore: Fao
Attività: mappatura prodotti locali e avvio di nuovi Presìdi in Mali, Senegal, Guinea Bissau, Sierra Leone.
Durata: 24 mesi
From food security to food sovereignty.
Citizens and Local Authorities towards a new paradigm in Europe to reduce world hunger
Ente finanziatore: Unione Europea, capofila Mani Tese
Attività: avvio del Mercato della Terra in Bulgaria.
Durata: 3 anni
7ESTERN +ENYA n #ENTRAL 2IFT 6ALLEY 0RESIDIA AS A MODEL TO STRENGTHEN LOCAL ECONOMY
Ente finanziatore: Fondazione Terzo Millennio – Svizzera
Attività: sviluppo dei Presìdi del Kenya attraverso la promozione, l’acquisto di attrezzatura, il consolidamento delle strutture esistenti e la formazione tecnica.
Durata: 12 mesi
0RODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CAFFÒ ECOLOGICO ED EQUOSOLIDALE NELLA #ONCA
DEL 1UIMIRIKI 0ERá
Ente finanziatore: Fondazione Cariplo, capofila Terre des hommes Italia onlus
Attività: partecipazione di due produttori delle comunità coinvolte nel progetto a Terra Madre 2010, visita
tecnica della Fondazione Slow Food alle comunità coinvolte nel progetto, attività di promozione, apertura
di una condotta Slow Food.
Durata: 3 anni

Dal 2006, la Fondazione Slow Food può beneficiare del 5 per mille dell’imposta sul reddito per le persone fisiche. Le campagne del 5 per mille del 2006, del 2007, del 2008 e del 2009 ci hanno permesso di raccogliere un
totale di 322.089 euro. Di questi, a oggi, la Fondazione ha impiegato e rendicontato all’Agenzia delle Entrate
€ 218.783.
Con i fondi raccolti negli anni passati, la Fondazione Slow Food ha sostenuto diversi Presìdi in Brasile (pescatori di aratù, raccoglitori di cuore di palma juçara, produttori di confetture di umbù), in Kenya (pastori e
produttori di yogurt, produttori di un sale ricavato da piante acquatiche, allevatori di pollo mushunu e molti
altri), in Tajikistan (raccoglitori di frutti di gelso, che sono poi trasformati in farina per pani e dolci) e in Armenia (pastori e produttori del motal, un antico caprino erborinato che è fatto stagionare nei vasi di terracotta).
A seconda dei casi sono state acquistate attrezzature, risistemati laboratori, organizzati corsi di formazione,
trovati nuovi sbocchi di mercato. Per l’anno 2009 (dichiarazione dei redditi del 2008) l’Agenzia delle entrate ha
reso noti i risultati relativi al numero di adesioni (2.446 persone, con un incremento del 23% rispetto all’anno
precedente) e al totale da incassare (€ 103.306).
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La ricerca fondi si avvale inoltre di un minisito destinato alla raccolta fondi on line
www.slowfood.it/donate e www.slowfood.com/donate
Inoltre, cinque progetti della Fondazione Slow Food (miele del vulcano di Wenchi, slatko di prugne pozegaca,
umbù, bottarga di muggine delle donne Imraguen, cacao della Chontalpa) sono stati inseriti sul portale gratuito
di Banca Popolare di Milano dedicato al mondo del non profit, che ospita le associazioni, affinché aziende e
privati possano conoscerle e contattarle e perché possano conoscersi tra loro (www.faresolidale.it).

Alcune iniziative
di raccolta fondi
organizzate per
i Mille orti in Africa
nel 2011

Realizzare mille orti in Africa è una sfida ambiziosa. Anche per questo, è fondamentale il contributo che tanti
sostenitori hanno scelto di destinare al progetto. Complessivamente nel 2011 sono stati raccolti € 433.268 che
hanno consentito di sviluppare circa 400 orti in Africa. A questi vanno aggiunti i € 37.375 che la Compagnia di
San Paolo ha stanziato a favore delle formazioni per i referenti degli orti africani.
Un forte impulso al progetto è arrivato da oltre 165 condotte Slow Food di tutto il mondo. La rete associativa
italiana, in particolare, ha coinvolto 146 condotte di 19 regioni con Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana a
fare da capofila. Nel resto del mondo si sono mobilitate 19 condotte di 15 paesi.
"ENVENUTI AL 3UD CINQUE CENE PER I -ILLE ORTI IN !FRICA
Giovedì 1° dicembre, presso il Ristorante Sud (Caffè italiano) di Firenze, si è svolta la prima serie di cene dedicate
alla gastronomia del sud Italia e a sostegno del progetto Slow Food Mille orti in Africa. Ideatore dell’evento e
cuoco d’eccezione è Silvestro Greco, ricercatore, biologo marino e responsabile ambiente di Slow Food Italia.
Con il contributo è stato adottato l’orto comunitario di Terou Baye Sogui, in una comunità di pescatori senegalesi della regione di Dakar.
! 3LOW &OOD -ARKET 3VIZZERA 0RESÖDI E -ILLE ORTI IN !FRICA
Nell’ambito della prima edizione di Slow Food Market Svizzera (Zurigo, 11-13 novembre 2011) si è svolta una
cena di raccolta fondi a sostegno dei Mille Orti in Africa nel cuore di Zurigo, da Didi’s Frieden. Hanno partecipato
il presidente di Slow Food Carlo Petrini, l’ambasciatore italiano in Svizzera, il console italiano, la camera di commercio spagnola, la direzione della Fiera di Stoccarda, oltre a numerosi soci dell’associazione. Al termine della
cena gli ospiti hanno contribuito alla realizzazione dei Mille orti in Africa con una donazione.
! -ONDOVÖ 0ECCATI DI 'OLA ADOTTA UN ORTO IN !FRICA
Dal 29 ottobre al 1 novembre a Mondovì (Cn) si è svolta la manifestazione enogastronomica Peccati di Gola,
organizzata dal Comune di Mondovì con il contributo di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, della Condotta
Monregalese e Alta Val Tanaro, numerosi enti e associazioni del territorio. Il comitato organizzatore ha deciso di
aiutare concretamente le economie agricole locali del continente africano adottando uno dei Mille orti in Africa.
Un aperitivo per i Mille orti in Africa
Lunedì 24 ottobre, a partire dalle 19, presso il Granbar (Torino), la Sciolla Company, in collaborazione con la
Fondazione Slow Food, ha organizzato un aperitivo solidale con l’obiettivo di promuovere una raccolta fondi in
favore del progetto Mille orti in Africa. La quota di partecipazione (15 euro a persona), ha consentito di adottare
2 orti in Africa.

Presidio del miele del vulcano di Wenchi, Etiopia
© Paola Viesi

un tuo piccolo contributo significa molto
per i 12 000 piccoli produttori sostenuti dalla
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus...
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Donazione on-line
www.slowfood.it/donate
Bonifico bancario
c/c 000010105088 intestato a:
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
ABI 06095 CAB 46040 CIN W
BIC CRBRIT22 SWIFT ICRAITRR
IBAN IT64 W 06095 46040 000010105088
Cassa di Risparmio di Bra - Sede

Bollettino postale
c/c 001003372446
IBAN IT12 T0760110200001003372446
BIC/SWIFT BPPIITRRXX
CIN T ABI 07601 CAB 10200

2OY 0ACI E 3LOW &OOD -OLISE PRESENTANO 0ROVVIDENTI BORGO ENOGASTROFONICO
Lunedì 22 agosto, nel piccolo borgo di Provvidenti (Cb), l’eclettico musicista Roy Paci e Slow Food Molise hanno
dato vita a serata dedicata alla musica e ai prodotti enogastronomici della regione, curiosamente chiamata
Enogastrofonica. La manifestazione, cominciata nel pomeriggio con il mercatino di prodotti tipici, ha visto l’esibizione di gruppi musicali popolari, nonché il grande concerto di Roy Paci e Aretuska. Quattro famosi cuochi
molisani hanno trasformato i prodotti della terra in pietanze tipiche e aperitivi itineranti. I fondi raccolti durante
l’evento hanno sostenuto il progetto Slow Food Mille orti in Africa.
Cheese 2011 sostiene 33 orti in Africa
Grazie a numerose iniziative e al contributo di moltissime persone, durante l’ottava edizione di Cheese sono
stati raccolti i fondi per l’avvio di ben 33 orti. Un risultato straordinario. Dall’aperitivo con i Presidì, ai quotidiani
appuntamenti del Caffè letterario e musicale, dall’Asta del bitto storico (tre forme offerte da Paolo Ciapparelli,
battute per un totale di quasi 6.000 euro), alle degustazioni del caffè selvatico della foresta di Harenna (Presidio
Slow Food, Etiopia), della cedrata Tassoni e del caffè Lavazza gli appuntamenti che hanno fatto conoscere il
progetto e permesso di raccogliere fondi per sostenere l’iniziativa sono stati numerosissimi. Hanno anche contribuito il Consorzio nazionale acciaio, molti espositori provenienti da tutto il mondo e un gruppo di commercianti
braidesi (d’intesa con l’Associazione commercianti di Bra) e di alcuni paesi vicini.
"IRRA  OSTRICHE UNA STRANA COPPIA PER I -ILLE ORTI IN !FRICA
Sabato 21 gennaio doppio appuntamento a sostegno dei Mille orti in Africa. Il birrificio Birra del Borgo, a Borgorose (Rieti), e la bottega Bir & Flut, a Rivoli (Torino) hanno organizzato un’iniziativa dedicata a un insolito
abbinamento di birre e pesce.

82

I sostenitori
della Fondazione Slow Food
I sostenitori giocano un ruolo fondamentale per la Fondazione Slow Food. Si tratta di enti pubblici (Regioni,
Province, Comunità montane, Comuni, Parchi naturali), imprese, privati cittadini o altre fondazioni. Anche l’associazione internazionale Slow Food gioca un ruolo importante: le condotte organizzano iniziative per raccogliere
fondi a sostegno dei Presìdi e delle comunità del cibo e, spesso, da queste iniziative nascono anche interessanti
rapporti di scambio tra i rispettivi paesi. Inoltre, in occasione di tutte le più importanti manifestazioni internazionali organizzate da Slow Food, una parte degli introiti è devoluta alla Fondazione.

I sostenitori della Fondazione Slow Food – Presìdi
(La lista dei sostenitori è aggiornata al mese di maggio 2012)

3OCI DONORE

Sostenitori eccellenti
King Baoudouin Foundation (Efico Fund),
Belgio
Regione Piemonte
Stiftung Drittes Millenium, Svizzera

Sostenitori benemeriti
Accademia d’impresa azienda speciale della
C.C.I.A.A. di Trento
Antica Corte pallavicina, Massimo e Luciano
Spigaroli, Polesine Parmense
Barone Pizzini, Franciacorta
Beppino Occelli, Farigliano
Bistrot del mondo, Scandicci
Brescia con gusto
Cammino Autoctuve, province di Grosseto e
di Livorno
Cedral Tassoni, Salò
Conapi, Bologna
Coop Switzerland
Life, Sommariva Perno
Verallia, Dego

Sostenitori
Comune di Fontanellato
Comune di Grosseto
Comune di Orbetello
Coppo, Canelli
Ctm Altromercato, Bolzano e Verona
Eridania, Bologna
Falci, Dronero
Fibrevolution, Biella
Heks, Svizzera
L’Erbolario, Lodi
Moxa, Modena per gli altri
Pausa Café, Torino
Terre del Terzo Mondo, Treviso

hanno detto
«È difficile scrivere ciò che mamma e papà hanno sempre fatto in sordina, senza clamori, non pensando ad alcun ritorno ma solo ad aiutare.
È il gesto dell’aiutare che conta! Diciamo che siamo stati prima di tutto fortunati ad avere alle spalle una famiglia che ha saputo insegnarti
queste buone cose; poi ad avere tanto successo derivato dal trasferimento di quei saperi. E allora perché non aiutare quei piccoli artigiani meno
fortunati di noi?»
Massimo e Luciano Spigaroli, Antica corte pallavicina
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I sostenitori della Fondazione Slow Food – Mille orti in Africa
I sostenitori elencati hanno aiutato il progetto con una donazione minima pari a 900 euro.
> L’elenco completo e aggiornato è disponibile sul sito www.fondazioneslowfood.it

Realizzare Mille orti in Africa è una sfida ambiziosa. Anche per questo, è fondamentale il contributo che tanti sostenitori scelgono di destinare al progetto. L’aiuto arriva da associazioni, aziende ed enti vari, da osterie e ristoranti ma anche da amici di Slow Food e Terra Madre che credono nell’iniziativa. In particolare, la rete delle condotte
di Slow Food sta dimostrando anche in questa occasione la sua vitalità e, attraverso l’organizzazione di cene ed
eventi, si è mobilitata per la raccolta fondi a sostegno del progetto. Secondo l’entità della donazione, i sostenitori
dei Mille orti in Africa sono divisi in diverse categorie: sostenitori eccellenti, sostenitori benemeriti e sostenitori.
Sostenitori eccellenti
Antica corte pallavicina, Notte dei Culatelli
2011, Polesine Parmense
Associazione Euro Gusto (Francia)
Caipirinha Foundation (Usa)
Compagnia di San Paolo, Torino
Comune di Pollica: i fiori che Angelo avrebbe
voluto
Condotta Slow Food Brescia, Brescia con
Gusto
Condotta Slow Food Oglio, Franciacorta, Lago
d’Iseo
Condotta Slow Food città di Torino
Elisa Miroglio e Luca Baffigo Filangeri
Francesco e Giovanni Cataldi
Iper La grande i, Milano
Osteria La villetta, Palazzolo sull’Oglio
Regione Sicilia e Condotta Slow Food Siracusa
Sebana Onlus, Portogruaro
Slow Food Lombardia
Slow Food Toscana
Slow Food Usa
UGF Assicurazioni di Peira Mauro, Alba
Sostenitori benemeriti
Abigail Turin e Jonathan Gans

Agenzia di Pollenzo, Bra
Agp Pubblicità e Marketing, Fossano
Amministrazione Slow Food e Università di
Scienze Gastronomiche, Bra
Antonio Lombardi, familiari e amici di Pescara
Arturo e Gabriella Durigon, Condotta Slow
Food Silver
Ascom Parma
Associazione amici di Cecilia, Cherasco
Associazione italiana allenatori di calcio
Associazione Ngracalati, Borgagne
Associazione Provincia Padovana dei Frati
Minori, Padova
Associazione strada della mela, Cles
Azienda agricola Aletti Montano, Varese
Azienda agricola La Vialla e Fondazione
famiglia Lo Franco, Castiglion Fibocchi
Azio Citi
Bistrot Del Mondo – 1° Circolo della
Fondazione Slow Food per la Biodiversità,
Condotta Slow Food Scandicci, Scandicci
Bodà architettura grafica e video, Torino
Caffè letterario e musicale di Slow Food
Editore
Camera del Lavoro Territoriale di Brescia
Camera di commercio di Lodi

Canavese e c., Priero
Carlo Petrini
Clan Celentano, Milano
Club Mille Miglia Franco Mazzotti, Brescia
Commercianti di via Pollenzo, Bra
Commercio equo e solidale Parrocchia Santa
Giustina in Colle
Comune di Bellosguardo
Comune di Cles
Comune di Druogno
Comune di Lodi
Comune di Lonigo
Comune di Savigliano ed Ente manifestazioni
Condotta Slow Food Agro Nocerino Sarnese
Condotta Slow Food Alba, Langhe e Roero e
Mercato della Terra di Alba
Condotta Slow Food Alto Salento e Associazione
Commercianti Mesagnesi per Le Notti Rosa
Condotta Slow Food Assago
Condotta Slow Food Bassa Bresciana
Condotta Slow Food Bassano del Grappa
Condotta Slow Food Basso Mantovano
Condotta Slow Food Benevento
Condotta Slow Food del Bergamasco
Condotta Slow Food Bologna e classi VII
scuola Steineriana

Condotta Slow Food Bolzano
Condotta Slow Food Boricua (Porto Rico)
Condotta Slow Food Bra
Condotta Slow Food Brescia
Condotta Slow Food Cagliari
Condotta Slow Food Canavese
Condotta Slow Food Canelli Valle Belbo e
Langa Astigiana
Condotta Slow Food Casentino
Condotta Slow Food Castelli di Jesi
Condotta Slow Food Catania
Condotta Slow Food Cesena
Condotta Slow Food Chianti
Condotta Slow Food Cividale
Condotta Slow Food Colli Superiori del
Valdarno
84
Condotta Slow Food Colline Nicesi
Condotta Slow Food Como
Condotta Slow Food Cremona
Condotta Slow Food Crotone
Condotta Slow Food Feltrino e Primiero
Condotta Slow Food Firenze
Condotta Slow Food Forlì
Condotta Slow Food Frascati
Condotta Slow Food Garda
Condotta Slow Food Gorgonzola
Condotta Slow Food Göteborg (Svezia)
Condotta Slow Food Imola
Condotta Slow Food Ivrea e Canavese
Condotta Slow Food Katy Trail (Usa)
Condotta Slow Food Lago di Bolsena
Condotta Slow Food Lago Maggiore e
Verbano
Condotta Slow Food Lanciano
Condotta Slow Food Langhe Dogliani e Carrù
Condotta Slow Food Legnano
Condotta Slow Food Lentini
Condotta Slow Food Linz (Austria)
Condotta Slow Food Livorno
Condotta Slow Food Mainfranken-Hohenlohe
(Germania)
Condotta Slow Food Martha’s Vineyard (Usa)
Condotta Slow Food Merano
Condotta Slow Food Milano
Condotta Slow Food Molfetta
Condotta Slow Food Monaco (Germania)
Condotta Slow Food Montello e Colli Asolani
Condotta Slow Food Montepulciano Chiusi e
Azienda Salcheto
Condotta Slow Food Monti Lattari
Condotta Slow Food Monza-Brianza
Condotta Slow Food Murge
Condotta Slow Food Neretum
Condotta Slow Food Nord Milano
Condotta Slow Food Oltrepò Pavese

Condotta Slow Food Orbetello
Condotta Slow Food Paldang (Sud Corea)
Condotta Slow Food Pescara e confraternita
del Grappolo
Condotta Slow Food Philadelphia (Usa)
Condotta Slow Food Piceno
Condotta Slow Food Pistoia, Orti in Condotta
Condotta Slow Food del Po e Colline Torinesi
Condotta Slow Food Portland (Usa)
Condotta Slow Food Priverno
Condotta Slow Food Ravenna
Condotta Slow Food del Roccolo
Condotta Slow Food Roma
Condotta Slow Food Sabina
Condotta Slow Food Siena
Condotta Slow Food Silver
Condotta Slow Food Siracusa
Condotta Slow Food Sora
Condotta Slow Food Soverato
Condotta Slow Food Stoccolma (Svezia)
Condotta Slow Food Ticino (Svizzera)
Condotta Slow Food Toronto (Canada)
Condotta Slow Food Trento
Condotta Slow Food Treviso
Condotta Slow Food Trieste
Condotta Slow Food Università di Scienze
Gastronomiche
Condotta Slow Food Valdemone
Condotta Slow Food Valdichiana
Condotta Slow Food Vallagarina Alto Garda
Condotta Slow Food Valli Orobiche
Condotta Slow Food Vancouver Island e Gulf
Island, (Canada)
Condotta Slow Food Venezia
Condotta Slow Food Vercelli
Condotta Slow Food del Vicentino e
Confesercenti Vicenza
Condotta Slow Food Vigevano e Lomellina
Condotta Slow Food West Yorkshire (Uk)
Condotte Slow Food Alto Salento, Brindisi,
Città degli Imperiali e Piana degli Ulivi
Condotte Slow Food Chioggia, Mestre e
Riviera del Brenta
Condotte Slow Food Maniago e Spilimbergo
Condotte Slow Food Taburno e valle Telesina,
in ricordo dell’amico Isac
Condotte Slow Food Treviso, Conegliano,
Montello e Colli Asolani, Colline Trevigiane
Consorzio esercenti centro commerciale
Aurno Marcianise
Consorzio Nazionale Acciaio
Coop Adriatica, Villanova di Castenaso
Coop Estense, Modena
Coro e sociatà filarmonica di Volvera,
concerto di Natale 2011
Corrado Miniotti e Rita Margaira

Daniele Bigger
Delio Martin e Bruna Camusso
Dipendenti Slow Food, sede di Bra
Direzione didattica di Romano D’Ezzelino
Direzione didattica statale, 1°circolo, Bassano
del Grappa
Direzione didattica statale, Rosà
Dispensa Pani e Vini, Torbiato di Adro
Distretto Rotary 2030
Ebtech di Fiorenzo Ballabio, Villasanta
Ecra Edizioni
Edoardo Marelli
Eugenio Sandro Bozza
Fai Service, Cuneo
Famija Monregaleisa, Peccati di Gola 2011,
Mondovì
Fernando Regazzo e Marisa Longo
Festa degli orti 2011, Chi semina raccoglie,
Oggebbio
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano
Fondazione Univerde, Roma
Frigo System, Romano d’Ezzelino
Frigoriferi Milanesi, Milano
General Ricambi, San Martino Buon Albergo
Giovani della condotta Slow Food dei Colli
Superiori del Valdarno
Gli amici di Schio, 18 maggio 2011, Schio
Golf Club, Cherasco
GranBar, Torino
Gruppo di interpreti del Salone del Gusto
GSG Carpenteria Metallica, Verona
Hansalim Producers’ Association (Sud Corea)
Hansalim Seoul CO-OP (Sud Corea)
Hansalim Goyang-Paju CO-OP (Sud Corea)
Hansalim Southern Gyeonggi CO-OP (Sud
Corea)
Hansalim Seongnam-Yongin CO-OP (Sud
Corea)
Hansalim Wonju & Gangneung CO-OP (Sud
Corea)
Hervé Mons e i dipendenti Slow Food, sede
di Bra
Hwang Chan Ho
Il Corriere, Cassola
In memoria di Valter Zanichelli
Institute of Korean Royal Cuisine (Sud Corea)
Istituto agrario Alberto Parolini, Bassano del
Grappa
Istituto avventista di cultura, Firenze
Istituto comprensivo statale Roncalli, Rosà
Istituto Europeo di Design, Torino
Kang Suk Chan
Kim Byung Soo
Kim Cheol Guy
Kim Jong Duk
La Granda Trasformazione, Savigliano

Latterie Vicentine, Bressanvido
Lee Hyung Joo
Lee Seok Woo, sindaco di Namyangu (Sud
Corea)
Lee Sook Yeon
Lee Suk Woo
Lim Jo Ho
Lucia Pandolfi e Giovanni Ponsetto
Luisa Innocenti e Franco Ongaro
Maria Albina Cane e Piero Longo
Martin Hötzer
Mercato della Terra di Bologna
Mercato della Terra di Milano
Mevis, Vicenza
Muindi Semi di Sorriso Onlus, Milano
Mulino Marino, Cossano Belbo
Network for Africa (UK)
Omar Cescut
Open Colonna, Roma
Orto scolastico della Condotta Slow Food
Roussillon e Dipartimento dei Pirenei
Orientali (Francia)
Osteria Boccondivino, Bra
Osteria Canto del Maggio con i ragazzi di
Stasera Cucino Io, Terranuova Bracciolini
Osteria Mangiando Mangiando, Greve in
Chianti
Oxigen Codice Edizioni, Torino

Paesi Tuoi, Dogliani
Panathlon International Club, Bra
Park Soo Hayng
Pasticceria Caffè Cavour, Bra
Pierluigi Campidoglio
Pietro Bonanomi
Pineta Hotel, Tavon Coredo
Pistoia eventi culturali, Pistoia
Plaber, Bassano del Grappa
Polly Guth
Prof. Filomena Matteo con amici e colleghi
del Molise
Proloco Antignano, Asti
Provincia autonoma di Bolzano
Ricordando Gam (Francesco Gramuglia 19522002)
Ristorante Battaglino, Bra
Ristorante Consorzio, Torino
Ristorante La Brace, Forcola
Roberto Magliano
Sarah Jeong
Saula Sironi
Scuola dell’infanzia La Gabbianella,
Moncalieri
Scuola primaria Manzoni, Casoni
Scuola media Catullo, Desenzano del Garda
Scuola primaria, Tonadico
Scuole elementari, Padenghe sul Garda

Silvio Barbero
Sindaco e assessori comunali Comune di Bra
Sinergia Advertising, Pescara
Slow Food Campania
Slow Food Emilia Romagna
Slow Food Friuli Venezia Giulia
Slow Food Germania
Slow Food Liguria
Slow Food Olanda
Slow Food Puglia, Mercatino del Gusto 2011,
Maglie
Slow Food Sardegna
Slow Food Trentino Alto Adige
Slow Food Veneto
Slow Food Veneto, Il Peso della Piazza
Sole, Caserta
Tecnel, Massa
Terra Ferma Edizioni
Tesi, Bra
Tiziana di Vico
Tommaso Radice e Daniela Munyaneza
Venable Brent e Robert Arthur Chimenti
Vestil, Torino
Viridalia, Milano
Vittoria Fazia
Yu Eok Geun

hanno detto
«Creare il nostro orto è stato bello, anzi super bello e divertente perché ci siamo presi cura delle piantine e le abbiamo innaffiate.»
Danilo, scuola elementare di Padenghe sul Garda

«Fare il nostro orto è stato divertente e spero che anche ai bambini dell’Africa piaccia. Adesso che siamo riusciti a finire il nostro progetto un
orto porterà felicità e cibo ai paesi che ne hanno bisogno.»
Elena, scuola elementare di Padenghe sul Garda

«Ci siamo impegnati molto per raggiungere questo obiettivo e dare una possibilità ai bambini dell’Africa; è stata un’esperienza divertente ed
è riuscita bene.»
Marialaura, scuola elementare di Padenghe sul Garda
Gli alunni della scuola elementare di Padenghe sul Garda hanno lavorato insieme per un intero anno scolastico, con l’aiuto di insegnanti e
genitori, portando a termine un’originale raccolta fondi per sostenere un orto in Africa. Prima di tutto hanno realizzato il loro orto, poi – a
partire dalle feste natalizie – hanno appeso nella scuola un “cartellone salvadanaio” per registrare le offerte raccolte, infine hanno realizzato
un ricettario, che è stato venduto insieme alle verdure dell’orto durante la festa del paese.

«Ringrazio il progetto di Slow Food perché pensa al futuro: noi stiamo invecchiando e i giovani non vogliono più coltivare la terra. Chi nutrirà
loro e i loro figli? Grazie per insegnare a questi ragazzi come coltivare il proprio cibo. Almeno adesso so che avranno da mangiare.»
Eliazari Magala, nonno della comunità di St. Balikuddembe (Uganda)

Presidio dei formaggi d’Auvergne di razza salers, Francia
© Pierre Soissons
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La nostra rete

I produttori
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I primi beneficiari delle attività della Fondazione Slow Food sono i piccoli produttori che si oppongono alle logiche
della produzione agricola industriale e di massa, continuando a coltivare le varietà orticole locali, ad allevare le
razze autoctone, a produrre secondo i ritmi, i saperi e i gesti di sempre.
L’Arca del Gusto aiuta i piccoli produttori a mantenere in vita queste antiche tradizioni comunicando a livello locale
e internazionale l’esistenza di oltre 1000 razze, varietà, trasformati di tutto il mondo.
I produttori coinvolti nel progetto dei Presìdi possono beneficiare di assistenza tecnica qualificata, di attività di
formazione, di visite e scambi con realtà simili, della partecipazione a fiere ed eventi internazionali, per imparare a
migliorare le proprie tecniche produttive, attivare contatti importanti e trovare nuovi sbocchi commerciali. Inoltre le
attività della Fondazione Slow Food hanno spesso ricadute positive su tutto il territorio, coinvolgendo anche altri
produttori che non rientrano nel Presidio vero e proprio.
I Mercati della Terra permettono ai produttori del territorio di vendere direttamente i propri prodotti ai consumatori:
questo fa sì che si riducano le intermediazioni e che i prezzi praticati siano più equi per gli acquirenti e più remunerativi per i produttori stessi.

hanno detto
«Nel 1981 avevo 22 anni e avevo appena avviato la mia attività di contadino e casaro. Ognuno di noi deve fare ciò in cui riesce meglio: nel mio
caso fare formaggio e accudire le vacche. Compro il latte di pecora da due famiglie di allevatori locali, che lasciano pascolare gli animali sugli antichi
pascoli nei dintorni e li mungono. Trasportiamo il latte alla fattoria, dove ogni giorno alterniamo la produzione di formaggio di vacca e di pecora.
Otto anni fa partecipai per la prima volta a Cheese, a Bra, insieme a mio figlio. Fu un’esperienza straordinaria che mi permise di farmi conoscere
da un ampio pubblico. Persino più di quanto potessi gestire, a essere sincero. In ogni caso, l’esposizione al pubblico ottenuta grazie a Cheese si
è rivelata preziosissima. Oggi i miei formaggi sono una specialità locale molto nota e apprezzata e la gente di Texel può andarne fiera. Questo è
molto importante: gli isolani di Texel sono brava gente, ma talvolta sembrano dimenticare che pecore e formaggio di pecora sono parte integrante
della loro cultura. Ai vecchi tempi, qui era difficile coltivare per via del terreno povero e troppo sabbioso, inadatto all’agricoltura. L’acqua e i nutrienti
del suolo sono portati via facilmente, così per secoli Texel si è dedicata esclusivamente all’allevamento ovino. Il latte era usato per produrre un
formaggio a pasta dura, facilmente conservabile per un certo periodo di tempo. Grazie a questa caratteristica, poteva essere trasportato e venduto
nelle città commerciali della Lega Anseatica, dove era considerato un prodotto di alta qualità. Tuttavia, solo tre decenni dopo la produzione cominciò a ridursi. Gli allevatori iniziavano a preferire le vacche, più facili da mungere e più produttive. La produzione di formaggi di pecora non si riprese
mai più. Io però sono certo che il futuro ci riserverà delle belle sorprese. Quando abbiamo iniziato a produrre formaggio di pecora a latte crudo, i
nostri clienti erano prevalentemente i turisti. Oggi il nostro prodotto ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi come specialità locale e sempre
più spesso è venduto e servito in ristoranti di lusso in tutti i Paesi Bassi. La nascita del Presidio e la partecipazione a Cheese ci hanno aiutato molto
da questo punto di vista!»
Anton Witte, produttore del Presidio della pecora texel (Olanda)

Il casaro Anton Witte vive e lavora con la moglie Janine a Texel, su un’isola al largo della costa olandese. Da 30 anni è un casaro
tradizionale di successo. Con grande impegno tenta di preservare il patrimonio culturale della sua terra con il suo formaggio di
pecora a latte crudo.
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I tecnici e gli esperti
La Fondazione Slow Food si avvale della consulenza di numerosi tecnici: docenti universitari di frutticoltura e orticoltura, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari, biologi marini, esperti di packaging e di certificazioni, e così
via. Alcuni di questi accompagnano da anni il lavoro della Fondazione in diversi paesi del mondo, altri operano
esclusivamente sul proprio territorio.

Antropologia

2OBERTO -ESSINEO

Dietetica e nutrizione

Adriano Favole

Gianni Pistrini,

Andrea Pezzana

antropologo dell’Università degli Studi di Torino

Isabel Gonzalez Turmo

docente della Facoltà di comunicazione
dell’Università di Siviglia

torrefattore (Italia)

docente dei Master of Food sul caffè

Andrea Trinci

Trinci Torrefazione artigiana di caffè e cacao

Anna Paini

antropologa dell’Università degli Studi di Verona

Caffè

#IOCCOLATO CONFETTURE E DOLCI
Guido Castagna
Patrizia Frisoli

André Faria Almeida

pasticciere, Laboratorio di resistenza dolciaria

Gabriella Baiguera

autrice, docente dei Master of Food sul caffè

Antonio Barbera

docente dei Master of Food

Federico Molinari

Federico Santamaria

produttore di confetture e sottoli, Coop. Il teccio

tecnico della filiera del caffè, docente dei Master of
Food sul caffè

Minilik Habtu Endale
torrefattore (Etiopia)

Marco Ferrero

presidente Cooperativa Sociale Pausa Café

Paolo Gramigni

docente dei Master of Food sul caffè

Gabriele Langella

docente dei Master of Food sul caffè

Enrico Meschini

presidente di Csc (Caffè speciali certificati)

Stefano Garelli

consulente commerciale del Ceip (Centro estero
per l’internazionalizzazione del Piemonte)

Land grabbing
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giornalista e scrittrice

Antonio Onorati

docente universitario, esperto internazionale
di politica agricola e agroalimentare

Andrea Trinci

Trinci Torrefazione artigiana di caffè e cacao

membro di Csc (Caffè speciali certificati)

Alessio Baschieri

Import-export dei prodotti

Atelier del cioccolato di Guido Castagna

Tutti i tecnici citati fanno parte della commissione di
degustazione caffè della Fondazione Slow Food per
la Biodiversità Onlus.
Agronomo, esperto di caffè naturale

direttore di dietetica e nutrizione dell’ospedale
San Giovanni Antica Sede di Torino

Miele

Consulenti legali

Moreno Borghesi

Davide Barberis

Celso Braglia

commercialista ed esperto in legislazione non profit

Gabriele Borasi

apicoltore, Conapi

membro dell’associazione Modena per gli altri
Onlus

mandatario italiano ed europeo in materia di
marchi, responsabile della gestione dei marchi
di Slow Food Italia

Luciano Cavazzoni

Emanuele Di Caro
avvocato

ricercatrice del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (Cra-Api)

Davide Mondin

2AFFAELE $ALL/LIO

esperto di normativa riguardante i marchi e
le denominazioni nel settore agroalimentare

presidente di Alce Nero e Melizia

Cecilia Costa

ricercatore del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (Cra-Api)

Marco Lodesani

ricercatore del Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura (Cra-Api)

Walter Martini

responsabile dello sviluppo tecnico dei punti vendita
Cuore Bio

Diego Pagani

apicoltore, presidente di Conapi

Camille Botembe Botulu

Lambert Kra Kouassi

Titus Bwitu Kimolo

Achi Loya

Ahmed Sekou Tidiane Camara

Jean Baptiste Maganga Munyambala

agronomo (Repubblica Democratica del Congo)
agronomo (Tanzania)

ingegnere agronomo e coordinatore del progetto
orti in Mali

Michel Chauvet

Lucia Piana

biologa ed esperta di qualità

agronomo ed etnobotanista, ingegnere di ricerca
presso il centro Inra di Montepellier (Francia)

Alessandro Piemontesi

Jorge Da Silva

apicoltore

Paola Migliorini

Mamadou Mbaye Diallo
agronomo (Senegal)

Mamadou Lamine Diatta
agronomo (Senegal)

Mamadou Diop
agronomo (Senegal)

Mame Penda Diouf
Olio
Stefano Asaro

degustatore della Guida agli extravergini
di Slow Food Editore

Franco Boeri

produttore di extravergine

2APHAÑL #OLICCI
olivicoltore (Francia)

Nino Pascale

degustatore della Guida agli extravergini
di Slow Food Editore

Cristina Mallor Gimenez

Ababacar Sy Diallo

sommario

esperta di etichettatura del Laboratorio chimico
della Camera di commercio di Torino

esperto di permacultura e coordinatore del progetto
Mille orti in Africa (Etiopia)

Babacar Meissa Faye

agronomo (Senegal)

0AOLA 2EBUFATTI

Tichafa Makovere Shumba

#RISTIANO $E 2ICCARDIS
Gianfranco Corgiat

responsabile formazione del Laboratorio chimico
della Camera di commercio di Torino

agronomo (Repubblica Democratica del Congo)

ricercatrice presso il Centro de investigación y
tecnología agroalimentaria de Aragón (Spagna)

Norme igienico-sanitarie

Clelia Lombardi

agronomo (Costa D’avorio)

agronomo (Guinea Bissau)
docente

responsabile Sanità della Regione Piemonte

agronomo (Costa D’avorio)

agronomo (Senegal)
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agronomo (Senegal)

docente presso l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo

Fred Msiska

Edward Mukiibi

agronomo e coordinatore del progetto orti in Uganda

Evans Mungai
agronomo (Kenya)

Israel Mwasha

agronomo (Tanzania)

coordinatore del progetto orti e docente presso
l’Università di Errachidia (Marocco)

Peter Wasike Namianya

Aziz El Yamlahi

Mamina Ndiaye

Ingegnere agro-alimentare, esperto di cuscus
(Marocco)

Patrice Ekoka

ingegnere agronomo (Camerun)

Babacar Fall

agronomo (Senegal)

Francesco Garbati Pegna

89

esperto in orticoltura (Malawi)

coordinatore del progetto Mille orti in Africa (Kenya)
agronomo (Senegal)

Badeux Tchilalwira Ngulwe

tecnico (Repubblica Democratica del Congo)

Hellen Nguya

agronoma (Tanzania)

Mudjabako Nyamabo

agronomo (Repubblica Democratica del Congo)

-ERI 2ENZONI

degustatrice e fiduciaria Condotta Slow Food
del Fermano

esperto in meccanizzazione agricola dei paesi
tropicali e subtropicali e ricercatore presso il
Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale
dell’Università degli Studi di Firenze

Priscillah Nzamalu

Diego Soracco

Ezio Giraudo
agronomo

agronomo e coordinatore del progetto Mille orti in
Africa (Burkina Faso)

Edgardo Giordani

tecnico della Ong Giz (Perù)

curatore della Guida agli extravergini
di Slow Food Editore

%RIC 6ASSALLO

degustatore e docente dei Master of Food

ricercatore presso il Dipartimento di ortoflorofrutticoltura dell’Università degli Studi di Firenze
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Diery Gueye

ricercatore presso la Facoltà di agraria
dell’Università degli Studi di Torino

Ortofrutta
Quintino Alves

agronomo (Guinea Bissau)

Ibrahim Bamba

agronomo (Costa D’avorio)

Carlo Bazzocchi
agronomo

2OGER "ELLO

ingegnere agronomo (Camerun)
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botanista (Marocco)

agronomo (Senegal)

Emile Houngbo

agronoma (Kenya)

Moussa Ouedraogo
Kleber Pettan

Leandro Pinto Junior

coordinatore e direttore della Cooperativa Agropecuaria de Jovens Quadros (Guinea Bissau)

Cristiana Peano

agroeconomista (Benin)

docente presso il Dipartimento di colture arboree
dell’Università degli Studi di Torino

Mohamed Yusuf Husein

!RISAINA 2AZAlNDRALAMBO

agronomo (Somalia)

Yakub Isbat Khan
agronomo (Tanzania)

Jane Karanja

agronomo (Madagascar)

Sophie Salamata Sedgho

tecnico e coordinatrice del progetto Mille orti in
Africa (Burkina Faso)

agronoma e coordinatrice del progetto Mille orti in
Africa (Kenya)

Gowsou Sambou

Samuel Karanja Muhunyu

Armando Sampa

John Kariuki

Federico Santamaria

agronomo (Kenya)

coordinatore del progetto
Mille orti in Africa (Kenya)

agronomo (Senegal)

agronomo (Guinea Bissau)
responsabile del Presidio delle castagne essiccate
nei tecci

Dib Sarr

agronomo (Senegal)

Laura Gasco

Emma Della Torre

ricercatrice presso il Dipartimento di scienze
zootecniche dell’Università degli Studi di Torino

Ibrahima Seck

veterinaria Avec-pvs, associazione veterinaria
di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Ferdinando Gelli

agronomo (Costa D’avorio)

referente dell’unità ricerche ittiologiche dell’Agenzia
Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia
Romagna sezione di Ferrara

Carmine De Luca

Georges Seka Seka
Kolotioloma Soro

Silvio Greco

esperto-consulente nella vendita di formaggi (Francia)

agronomo (Senegal)

agronomo (Costa D’avorio)

Francesco Sottile

docente presso il Dipartimento di colture arboree
dell’Università degli Studi di Palermo

direttore Scientifico dell’Istituto centrale per la
ricerca applicata al mare (Icram) e presidente del
Comitato scientifico Slow Fish

Ettore Ianì

presidente nazionale di Lega Pesca

Jorge Sousa

agronomo (Mozambico)

*ENNIFER *ACQUET

Patrizia Spigno
agronoma

ricercatrice presso il Fisheries Centre dell’Università
British Columbia (Usa)

Joseph Tholley

Kepa Freire Ortueta

sommario

agronomo e docente presso l’Università di Makeni
(Sierra
90 Leone)

artigiano affumicatore di pesce

agronomo (Sierra Leone)

Daniel Pauly

Musa Tholley

Massimo Paoletti

pescatore e trasformatore

agronomo (Kenya)

docente presso il Fisheries Centre dell’Università
British Columbia (Usa)

Jack Wafula

Giuseppe Piergallini

agronomo (Kenya)

biologo marino

Yeo Yacouba

#HEDLY 2AIS

Ferdinand Wafula

tecnico agronomo e coordinatore cooperativa di
produttori agricoli Coopérative des producteurs
agricoles de Bondoukou (Costa d’Avorio)

Sithandiwe Yeni

formatrice in agroecologia (Sudafrica)

#ELESTE %LIAS :UNGUZA

tecnica e funzionaria presso il Ministero
dell’agricoltura (Mozambico)

presidente di Okianos (Tunisia)

Jens Ambsdorf

direttore della Lighthouse Foundation (Germania)

Franco Andaloro

dirigente di ricerca dell’Istituto per la ricerca
ambientale (Ispra)

Massimo Bernacchini

tecnico della trasformazione del pesce
Cooperativa Orbetello pesca lagunare

Federico Brunelli

Marie de Metz Noblat
Andrea Dominici

veterinario Avec-pvs, associazione veterinaria
di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Sergio Foglia Taverna

direttore di produzione del Lanificio Fratelli
Piacenza

2ICCARDO &ORTINA

docente presso il Dipartimento di scienze
zootecniche dell’Università degli Studi di Torino e
presidente dell’associazione Rare (Associazione
italiana razze autoctone a rischio di estinzione)

Gianpaolo Gaiarin

esperto di produzioni casearie e responsabile
qualità e assistenza tecnica del Consorzio
TrentinGrana

Armando Gambera

giornalista, scrittore di enogastronomia e membro
dell’Organizzazione nazionale assaggiatori
formaggio (Onaf)

Aldo Grasselli

.ADIA 2EPETTO

presidente della Società italiana medicina preventiva

Giulio Tepedino

direttrice Centro arti applicate Kandinskij
di Biella-Agenzia Lane Italia

6ALENTINA 4EPEDINO

Paul Le Mens

biologa marina

veterinario, assistente direttore di Eurofishmarket
veterinario, direttore di Eurofishmarket

)VO :OCCARATO
Pesce

rappresentante di materie prime tessili presso
il consorzio Biella Wool Company

Patrizia Maggia

ingegnere in scienze dell’alimentazione e professore
di analisi sensoriale presso l’Università del vino Suze
la Rousse (Francia)

docente presso il Dipartimento di scienze
zootecniche dell’Università degli Studi di Torino

2ENZO -ALVEZZI,

2AZZE FORMAGGI CARNI LANE

Massimo Mercandino

Anna Acciaioli

docente presso il Dipartimento di scienze
zootecniche dell’Università degli Studi di Firenze

Paolo Boni

direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
Lombardia ed Emilia-Romagna

direttore dell’associazione provinciale allevatori
di Pistoia

veterinario Avec-pvs, associazione veterinaria
di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

-ITZY -AUTHE 6ON $EGERFELD

docente presso la Facoltà di medicina veterinaria
dell’Università degli Studi di Torino

Giandomenico Negro
affinatore

ricercatore presso il Centro interdipartimentale
di ricerca delle scienze ambientali dell’Università
degli Studi di Bologna

Salvo Bordonaro

docente di zoologia animale presso l’Università
degli Studi di Catania

Mauro Negro

Angelo Cau

Sergio Capaldo

veterinario e responsabile dei Presìdi zootecnici

Luca Nicolandi

docente di biologia marina presso l’Università
degli Studi di Cagliari

Stefano Cataudella

veterinario avicunicoli

Enrico Carrera

docente di ecologia applicata e di biologia della
pesca e acquacoltura presso l’Università degli Studi
Tor Vergata, Roma

Augusto Cattaneo

Maurizio Costa

Michele Corti

presidente dell’Osservatorio ligure pesca e ambiente

Aly El Haidar

presidente Océanium, associazione
per la protezione dell’ambiente (Senegal)

Silvano Focardi

rettore dell’Università degli studi di Siena

tecnologo alimentare

docente di sistemi zootecnici e pastorali montani
presso l’Università degli Studi di Milano e vice
presidente dell’Associazione formaggi sotto il cielo
(Anfosc)

Mauro Cravero

veterinario presso la Direzione sanità pubblica
della Regione Piemonte

veterinario dell’Asl di Mondovì
veterinario Avec-pvs, associazione veterinaria
di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Alceo Orsini
agronomo

Franco Ottaviani

docente di microbiologia degli alimenti presso
l’Università degli Studi di Torino, sede di Asti

Giuseppe Quaranta

docente di veterinaria presso l’Università degli Studi
di Torino

%LIO 2AGAZZONI

membro del direttivo Onaf, Organizzazione
nazionale assaggiatori formaggio

&RANCESCA 2OMANA &ARINA

Sale

2OBERTO 2UBINO

Olivier Pereon

allevatrice

Massimo Spigaroli

produttore e presidente del Consorzio del culatello
di Zibello

Guido Tallone

responsabile dell’Istituto lattiero caseario e
delle tecnologie agroalimentari di Moretta

Martina Tarantola

membro Avec-pvs, ricercatrice presso il Dipartimento
di produzioni animali, epidemiologia ed ecologia
dell’Università degli Studi di Torino

Nigel Thompson

esperto in materie prime laniere e presidente
del consorzio Biella Wool Company

Sostenibilità ambientale
Luigi Bistagnino

professore e architetto, presidente del Corso di studi
in disegno industriale del Politecnico di Torino

2ENATO "RUNI

biologo dell’Università di Parma e membro del Cuci
(Centro universitario di cooperazione internazionale)

Clara Ceppa

Marc Parcé

presidente dell’Association nationale de vignerons
e produttore di rancio sec (Francia)

'IAN 0IERO 2OMANA
agronomo

Anna Paula Diniz

tecnico preparatore d’uva

art director di Do-Design, studio brasiliano di design
e comunicazione

Franco Fassio

enologo

Marco Simonit

Giampaolo Sirch

tecnico preparatore d’uva
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Marco Stefanini
enologo

Jonilson Laray

Ferdinando Marino

artigiano mugnaio, Mulino Marino

tecnico dell’associazione di consulenza e ricerca
dell’Amazzonia, Acopiama (Brasile)

0IERO 2ONDOLINO

Stefano Masini

2ODRIGO #ASTILHO 3ENNA

Geoff Page

responsabile Ambiente e Territorio di Coldiretti

produttore di riso

ingegnere e consulente della Segreteria dello
sviluppo territoriale del Ministero dello sviluppo
agricolo (Brasile)
genetista ed esperto di riso

2OBERTO -ERLO

enologo della società Preparatori d’uva

-ARIO 2ONCO

docente di Design progettuale dell’Università
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

2ISO E CEREALI

6INI

ricercatrice del Dipartimento di progettazione
architettonica e disegno industriale del Politecnico
di Torino

sommario

direttore dell’Unité de sélection et de promotion
des races animales (Upra) Rouge des Prés (Francia)

Antonio Tinarelli

ricercatrice in sostenibilità ambientale presso
l’Università di São Carlos (Brasile)

esperto di saline artigianali (Francia)

esperto in materia di latte crudo

!LBÏRIC 6ALAIS

-ARINA 6IANNA

docente presso l’Università South Australia
ed esperto di mercati contadini

Francesco Pastorelli

direttore della Commissione internazionale
per la protezione delle Alpi (Cipra)

hanno detto
«Nel 2011, durante le due missioni in Senegal, ho avuto l’occasione d’incontrare alcune donne del gruppo di interesse economico Mbel Saac’
con cui ho lavorato per avviare il Presidio del cuscus salato di miglio dell’isola di Fadiouth. Grazie a Slow Food e alla sua Fondazione, ho avuto
l’opportunità di riscoprire un concetto di alimentazione basato sulla valorizzazione del lavoro dell’uomo e sul rispetto dell’ambiente. Sono originario del Marocco, la cui fama – tra le altre cose – è dovuta proprio al cuscus, e per questo credevo che il mio compito sarebbe stato facile.
In Marocco, inoltre, avevo già lavorato con diverse cooperative femminili che producono cuscus in maniera tradizionale. Ma non è stato così,
perché l’esperienza con le donne e con gli agricoltori di Fadiouth mi ha permesso di scoprire alcune tecniche “davvero radicate nel passato”,
sia per quanto riguarda la coltura e la raccolta del miglio sia per la preparazione del cuscus salato a partire da questo cereale. Queste tecniche,
che Slow Food aiuta a mantenere e a valorizzare, sono molto diverse da quelle marocchine. La Fondazione Slow Food non solo permetterà di
preservare un patrimonio culinario ma consentirà soprattutto di sviluppare un’attività capace di generare redditi per le donne del villaggio».
Aziz El Yamlahi, ingegnere agroalimentare

Aziz El Yamlahi è un esperto di cuscus in Marocco. Nel 2011, ha lavorato con le produttrici di cuscus salato di miglio dell’isola
di Fadiouth in Senegal. Insieme, hanno dato vita a una cooperativa, hanno migliorato le tecniche di trasformazione del miglio,
hanno definito il disciplinare di produzione e hanno messo a norma il locale di trasformazione. Oggi le produttrici hanno ottenuto
l’autorizzazione dal Ministero del Commercio per la vendita del prodotto sul mercato nazionale.

Terra Madre 2006, Torino
© Alberto Peroli
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I cuochi
Il ristoratore è il miglior comunicatore enogastronomico: opera a contatto diretto con i consumatori, gode di
un’aura di sapienza e di attendibilità e, in genere, è un attento esploratore delle risorse alimentari del suo territorio. Il suo ruolo è dunque fondamentale per la salvaguardia della biodiversità agroalimentare.
Di qui, l’idea lanciata in Italia di stabilire un’alleanza tra cuochi e Presìdi oggi raccolta da 290 ristoranti di qualità
italiani. I ristoranti che decidono di entrare a far parte dell’Alleanza si impegnano a mantenere in carta almeno
tre prodotti dei Presìdi, a segnalarli sul menù con il logo del progetto e a destinare una piccola percentuale dei
ricavi a sostegno di altri progetti. Oltre a questo impegno, i cuochi dell’Alleanza privilegiano la scelta di materie
prime locali, rispettano la stagionalità, lavorano direttamente con i piccoli produttori, per conoscerli e valorizzarli
e non utilizzano specie animali a rischio di estinzione.

hanno detto
«Oggi, insieme ai miei collaboratori e ai miei clienti, festeggio una chiocciola come osteria Slow Food. La strada non è stata certo facile, ma,
piuttosto, lunga e faticosa. Quando ho iniziato, se non seguivi certe logiche comuni, sentivi di rimanere fermo mentre tutto intorno a te correva;
era difficile portare avanti un discorso di questo tipo senza sentirsi pazzi agli occhi degli altri. Fin da subito però non mi sono lasciato condizionare e ho cercato di essere fedele a una certa idea, a una certa filosofia di fare ristorazione alle quali non sono mai venuto meno. Oggi,
fortunatamente, la ristorazione è profondamente cambiata e la mia scelta si è rivelata via via più gratificante, le soddisfazioni sono iniziate
ad arrivare e tutto ciò ripaga lo sforzo fatto. Per questo, quando è nato, non potevo non aderire al progetto dell’Alleanza dei cuochi. Del mio
lavoro so tutto, vita, morte e miracoli, dall’origine al prodotto finito. È la passione che mi spinge a informarmi e conoscere al meglio quello che
tocco con mano. La nostra cucina è una cucina a vista. I clienti mi vedono, mi fanno domande dai tavoli e non manco mai l’occasione di fare
due chiacchere. Quello che desidero per loro è un’esperienza a 360°. Devono essere coinvolti e sentirsi accolti e a proprio agio! Mi piace poi
raccontare al cliente quello che so e spiegargli perché tengo sul menù un pesce piuttosto che un altro. In quanto ristoratore e cuoco, scelgo
solo il pesce locale, fresco e assolutamente ben selezionato. Il pescatore, a differenza di altri produttori, non ha un contatto con la realtà dei
consumatori, non ha idea della sua filiera e il suo pescato, nella gran parte dei casi, è svilito da catene d’acquisto interminabili. Se si vuole
preservare la pesca di piccola scala, bisognerà far fronte comune cercando un contatto tra il consumatore finale e il produttore, bisognerà
accendere da entrambe le parti una curiosità reciproca. Solo così i pescatori saranno incentivati a lavorare al meglio e i consumatori sapranno
fare scelte consapevoli. Si tratta di un processo di conoscenza che fa capire al cliente l’importanza di avere in tavola un prodotto certificato e
che aiuta un settore ittico, oggi estremamente in crisi, a diffondere specie dimenticate, poco note, diverse. E, in tutto questo, è il cuoco l’anello
intermedio della catena e il progetto dell’Alleanza acquisisce così un valore morale e un enorme potenziale comunicativo».
Antonio Terzano, Osteria dentro le Mura, Termoli (Campobasso, Italia)

Antonio Terzano ha coordinato oltre 20 cuochi che si sono alternati nella cucina dell’Osteria dell’Alleanza a Slow Fish (Genova,
27-30 maggio 2011) ed è stato portavoce dei cuochi che hanno aderito alla campagna Slow Fish. Da sempre, Antonio ha un’attenzione particolare verso la filiera della pesca.

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Pollenzo
© Maurizio Milanesio

L’Università degli Studi
di Scienze Gastronomiche
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L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (Pollenzo, Cuneo) si propone di dare dignità accademica al
cibo attraverso un innovativo approccio multidisciplinare e di creare la nuova figura professionale del gastronomo, capace di operare nella selezione, distribuzione, promozione e comunicazione dell’agroalimentare di qualità. Dal 2004 a oggi, sono stati più di 1000 gli studenti che hanno frequentato i corsi dell’ateneo e si possono
contare circa 60 nazioni rappresentate, dalla Bolivia all’Australia, dal Gabon alla Corea.
Dal 2006 la Fondazione Slow Food destina annualmente un contributo agli studenti provenienti dai paesi del
Sud del mondo, in forma di prestito d’onore o borsa di studio. I programmi di visite e stage all’estero, organizzati
dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, includono spesso visite ai Presìdi, ai Mercati della Terra e
alle comunità del cibo, e molti studenti svolgono ogni anno stage di formazione presso la Fondazione Slow Food.
Alcuni di loro continuano a collaborare con la Fondazione Slow Food anche dopo lo stage.

hanno detto
«Durante il mio percorso all’Università di Scienze Gastronomiche ho collaborato con Slow Food in diverse occasioni e in diverse forme: dalle
prime collaborazioni da studentessa, in occasione di Terra Madre e Salone del Gusto, passando per lo Youth Food Movement e la condotta
Unisg con i compagni di università, fino alle esperienze più recenti che mi hanno impegnata subito dopo la laurea. In questi mesi ho avuto
l’opportunità di approfondire alcuni temi di mio particolare interesse, in un primo momento occupandomi di una ricerca sulla questione dei
giovani nel settore agricolo italiano, e in un secondo momento lavorando sulla campagna della pesca sostenibile.
Per me è stata un’ottima cosa la possibilità di fare un’esperienza concreta subito dopo gli studi. È molto importante misurarsi con applicazioni
pratiche nel nostro campo di studio, altrimenti si corre il rischio di perdere il contatto con la realtà.
Per noi studenti, l’associazione Slow Food e la sua Fondazione rappresentano una piattaforma attorno alla quale si raccolgono persone
e progetti stimolanti ed è come un puzzle a cui poter aggiungere il proprio tassello. Le diverse manifestazioni organizzate dall’associazione nel corso dell’anno, Terra Madre e Salone del Gusto in particolar modo, rappresentano l’occasione di rivederci in un contesto
familiare e di mantenere attivo un dialogo nato a Pollenzo. Questi eventi ci permettono di riconfermare le relazioni di amicizia nate
all’interno del movimento e di coltivarne di nuove».
2ACHELE %LLENA, ex studentessa dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Rachele Ellena ha studiato presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e ha collaborato con le attività della Fondazione Slow Food. In particolare, ha realizzato una ricerca sui giovani dei Presìdi e l’agricoltura in Italia.
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sommario
Gli
scrittori e i giornalisti
I progetti della Fondazione Slow Food raccontano spesso storie straordinarie, fatte di gesti e tradizioni antiche
che si tramandano di generazione in generazione, di territori unici, di uomini e donne. Storie che diventano
interessanti spunti di riflessione per giornalisti, fotografi e registi che ne danno la propria lettura in articoli, libri
fotografici, documentari, filmati e reportage.

hanno detto
«Il bilancio che avete tra le mani testimonia quanto prezioso sia il lavoro della Fondazione. Perché la tutela della biodiversità, attraverso lo
straordinario strumento dei Presìdi, è tutela stessa del nostro futuro. Quel futuro che ci è garantito solo da due condizioni: se faremo tesoro
della ricchezza culturale dei popoli, senza arrenderci all’omologazione consumistica, e se guarderemo alla natura, al suolo, all’aria, all’acqua
come beni comuni la cui preservazione è una responsabilità di tutti. Il sistema economico ci ha abituato a pensare come se non ci fosse limite
alle risorse di cui disponiamo, come se avessimo a disposizione un pianeta infinito, e a fare della retorica della “crescita” il nostro mantra.
Sappiamo bene che le cose stanno diversamente, e che questo modo di vedere sta minacciando i diritti di tutti gli abitanti della Terra. Purtroppo,
anche il tempo a nostra disposizione è una risorsa limitata. Dobbiamo il più possibile promuovere la cultura della sostenibilità e della giustizia,
affinché diventi patrimonio comune di quante più persone possibili. È la missione della Fondazione Slow Food e di tutti gli organi di informazione indipendenti, come il nostro. I grandi cambiamenti iniziano dalle periferie: della storia, della società, della politica e del sistema economico.
Da quelle periferie si diffondono verso il centro e alla fine ne conquistano il cuore. Una corsa verso il centro è quella che, instancabilmente, la
Fondazione Slow Food sta compiendo. Noi continueremo ad accompagnarla».
0IETRO 2AITANO, direttore di Altreconomia

«Per me Slow Food e la sua Fondazione sono una fonte inesauribile di scoperte straordinarie. Dietro i Presìdi, l’Arca del Gusto e Terra Madre,
si intravede il lavoro di un gruppo di persone profondamente impegnate. Far conoscere ai consumatori un prodotto unico e un savoir-faire
tradizionale, ormai quasi dimenticati, non è compito facile. Piuttosto richiede la forza di Ercole. E neanche creare una rete sostenibile di piccoli
agricoltori che provengono dalle zone più remote del pianeta (e alcuni di loro sono esclusi persino nel proprio paese) è una scampagnata. È
eccitante incontrare persone appassionate che, senza il lavoro di Slow Food, sarebbe impossibile incontrare. È un’esperienza incredibile vedere
la mia grande terra, il Brasile, da una prospettiva diversa».
Cíntia Bertolino, giornalista per O Estado de S. Paulo (Brasile)

I fotografi e i registi
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hanno detto
«Una sera tardi senza preavviso Carlin (Carlo Petrini, ndr) si è presentato in negozio. Davanti a una bottiglia di vino e quattro chiacchiere
come tra amici di lunga data, ho iniziato a lavorare per Slow Food (inizialmente per la casa editrice) e ho conosciuto la sua Fondazione.
In quel periodo arrivavo da anni frenetici, dalla Milano della pubblicità e della moda, da un’overdose di esperienze e contatti nuovi e
stimolanti. Arrivavo dalla realizzazione del sogno di lavorare e viaggiare allo stesso tempo (perché solo con i sogni si può andare avanti),
ero un affermato assistente fotografo.
A Bra, però, c’erano le mie radici. C’era il negozio storico di mio padre, Severino, aperto da 47 anni nel vecchio locale di Arpino, allora unica
pasticceria della città, dove a lungo le macchine fotografiche sono state riposte nelle vetrinette per i dolci. A Bra, a 11 anni ho iniziato ad
avvicinarmi alla fotografia anche se mio padre mi faceva maneggiare solo i flash. E lì, nel posto da cui anni prima mi ero allontanato per
sperimentare le mie capacità e aprirmi al mondo, sono tornato per riprendere insieme a Enrico, mio fratello, l’attività di famiglia. Il cerchio si
chiudeva. Ritornavo a Bra e ripartivo con Slow Food. Per la Malesia, per esempio, dove ho fotografato i produttori del pepe nero di Rimbàs o
per il Guatemala con i produttori di caffè delle terre alte di Huehuetenango. E, fotograficamente parlando, ho trovato un materiale interessante,
realtà così diverse le une dalle altre che ho cercato di catturare fingendomi invisibile, portando via la situazione, rubando la realtà.
Oggi per me la fotografia resta sacra ma penso che siano altrettanto fondamentali l’azione o il progetto che la creano. Dalla fotografia
come veicolo e dalla mia esperienza con il Progetto Sorriso nel Mondo (associazione lombarda di chirurghi maxillofacciali che operano
le malformazioni di persone del Sud del mondo), con il quale collaboro da tempo, nasce il mio sostegno ai Mille orti in Africa. Credo
sempre più infatti che sia necessario mettere in rete tutte le esperienze, collegare ambiti anche apparentemente diversi perché solo
così si possono fare grandi cose. Navigando sul sito della Fondazione Slow Food ho scoperto l’esistenza di una rete di orti in Burundi e
Congo, due dei paesi nei quali opera Progetto Sorriso che, oltre a interventi medici, appoggia investimenti nel tessuto sociale dell’area.
E da lì il passo per l’adozione di un orto è stato veramente breve».
Alberto Peroli, fotografo

Alberto Peroli è un noto fotografo braidese. Ha lavorato per la rivista Slowfood, ha realizzato numerosi servizi a Presìdi italiani e
internazionali e, oggi, ha dato il suo contributo al progetto Mille orti in Africa.

«La collaborazione con Slow Food mi ha permesso di conoscere un continente (l’Africa, ndr) ricco di umanità, di incontrare i volti e raccogliere le
storie di chi quella ricchezza ce l’ha nello sguardo, nelle profondità dello sguardo. Occhio che incide, quello africano, occhio liquido, fotogenico,
occhio che se proviamo a riprodurre, qui da noi, facciamo la figura dell’attore dilettante e velleitario. Non si capisce poi perché, bisognerebbe
viverci un po’ per capire come facciano gli africani ad avere questi occhi così profondi. Non recitano una parte, chiedi loro di guardare l’obiettivo, e ti scaricano una botta di bellezza, inconsapevole fatale gratuita remotissima bellezza. Una bellezza di default. Ingenuamente tramandata
con rispetto, di generazione in generazione. Riuscire a raccontare il lavoro che questi popoli compiono per portare avanti le loro tradizioni, la
loro vera ricchezza, è un privilegio unico. E cercare di intercettare il senso profondo, mai scontato, del supporto, del tutto inedito, che Slow Food
e la sua Fondazione dando a questo loro obiettivo, mi riempie di fiducia».
Francesco Amato, regista
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«Mi piacciono i documentari perché sono viaggi, fisici e di pensiero, pieni di imprevisti. Percorsi più o meno accidentati di scoperta e d’incontro
durante i quali, di solito, si impara qualcosa e quasi sempre ci si sorprende, fosse anche solo di se stessi. Il progetto 4Cities4Dev, nel quale Slow
Food ci ha coinvolto, mi ha spinto a partire di nuovo. Il Kenya è stata la mia prima volta in Africa, così lontano non ci ero mai andato. Abbiamo
incontrato una comunità, i Pokot (Presidio Slow Food), orgogliosa, piena di energia e di intelligenza. Reuben, Emily, Dixon, Mama Sharon e
Juma ci hanno accolto come amici e hanno fatto in modo che non ci sentissimo mai fuori posto nonostante il carico di goffaggine, di materiale
ingombrante e di dubbi che ci portavamo dietro. La loro partecipazione si sente ed è il valore aggiunto del film che abbiamo realizzato. In Etiopia siamo stati alle origini del caffè, in una foresta che un po’ ci è sembrata quella attraversata dal capitano Willard in un altro film. Un viaggio
faticoso e denso, che ancora non abbiamo concluso. Ad aprile partiremo per il Senegal, isola di Fadiouth, dove assaggeremo il cuscus salato
delle donne seerer e andremo a pesca. Dagli altipiani kenioti all’Oceano Atlantico, viaggi che alla fine sono diventati documentari. Penso che
il cibo sia un buon punto di partenza per parlare di persone e comunità, di lavoro e di ambiente, di tradizione, socialità e sviluppo economico.
Per lo meno questa è l’ambizione che, insieme a Slow Food, abbiamo messo in valigia. Si sa... quando si parte è bello sognare in grande».
Stefano Scarafia, film maker Bodà
Francesco Amato è un giovane regista emergente. Stefano Scarafia è architetto. Insieme, hanno realizzato i documentari sul Presidio dello yogurt dei Pokot con la cenere in Kenya (presentato nel programma Kulinarisches Kino della 62ª edizione del Festival
del Cinema di Berlino), sul caffè selvatico della foresta di Harenna in Etiopia e sul Presidio del cuscus salato di miglio dell’isola di
Fadiouth (Senegal).

La rete di associazioni,
istituzioni e università
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La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, nei suoi sette anni di attività ha creato una fitta rete di collaboratori – istituzioni, università, associazioni, centri di ricerca, associazioni di produttori, Ong – senza la quale
non sarebbe stato possibile attivare e portare avanti centinaia di progetti in tutto il mondo.

Le associazioni
Aiab
Roma (Italia)

tel. +39 06 45437485/6/7
aiab@aiab.it – www.aiab.it

Alternativas y procesos de
participación social
Tehuacán, Puebla (Messico)
tel. +52 2383 712295
www.alternativas.org.mx

American livestock breed conservancy
Pittsboro, North Carolina (Usa)
tel. +1 919 5425704
www.albc-usa.org

Anacafè
Città del Guatemala (Guatemala)

info@email.anacafe.org – www.anacafe.org

Antrocom Campania onlus
Associazione di ricerca antropologica
Napoli (Italia)
info@campania.antrocom.org
www.campania.antrocom.org

Anpe Perù
Lima (Perù)

tel. +51 14724828
contacto@peru.org – www.anpeperu.org

Apilombardia
Voghera, Pavia (Italia)

tel. +39 383 43858
apilombardia@tiscali.it – www.mieliditalia.it

Arche Austria
St. Leonhard/Freistadt (Austria)

tel. +43 664 5192286
office@arche–austria.at – www.arche-austria.at

Arche Noah
Schloß Schiltern (Austria)

tel. +43 27348626
info@arche-noah.at – www.arche-noah.at

Aspromiele
Associazione produttori miele del Piemonte
Torino – Alessandria (Italia)
tel. +39 131 250368
aspromiele@aspromiele.191.it
www.mieliditalia.it/aspromiele

Associazione museo onsernonese
Valle Onsernone (Svizzera)

tel. +41 91 7806036
mus.onsernonese@bluewin.ch
www.onsernone.ch/museo_onsernonese.htm

Associazione patriarchi
della natura in Italia
Forlì (Italia)

tel. +39 348 7334726
patriarchinatura@libero.it – www.patriarchinatura.it

!SSOCIACIØ DAMICS DE LOLIVERA
Castelló (Spagna)

!SSOCIAZIONE 2AM
San Rocco di Camogli, Genova (Italia)

tel. +34 964 503250
info@amicsolivera.com – www.amicsolivera.com

tel. +39 185 799087
info@associazioneram.it – www.associazioneram.it

Association ibn al baytar
Rabat (Marocco)

Avec – Associazione veterinaria di
cooperazione con i paesi in via di sviluppo
Donnas, Aosta (Italia)

tel. + 212 37 711692
zcharrouf@menara.ma – zcharrouf@yahoo.fr

Association Yeelen
Bamakò – Missira (Mali)
tel. +223 221 3082

Associazione delle aziende e
cooperative agricole russe Akkor
Vologda (Russia)
belyakov.accor@mail.ru
www.akkor.ru

Associazione Cammino Autoctuve
Province di Grosseto e Livorno (Italia)
tel. +39 564 407323
www.autoctuve.it

Associazione donne del vino
del Piemonte
Nizza Monferrato, Asti (Italia)
tel. +39 141 793076
www.ledonnedelvino.piemonte.it

tel. +39 161 433492
avec_pvs@hotmail.com – www.avec-pvs.org

Atco – Asesoría técnica en cultivos
orgánicos
Villahermosa, Tabasco (Messico)
tel. +52 99 33503599
atcovillahermosa@yahoo.com.mx

Bio Austria
Vienna (Austria)

tel. +43 1 4037050
office@bio–austria.at – www.bio–austria.at

Bioversity International
Maccarese, Roma (Italia)
tel +39 0661181
bioversity@cgiar.org

Center for sustainable environments
Flagstaff, Arizona (Usa)

tel. +1 928 5230637
Heather.Farley@nau.edu – home.nau.edu/environment

Centro universitario cooperazione
internazionale
Parma (Italia)
tel. +39 0521906004
renato.bruni@unipr.it
www.cooperazione.unipr.it/

Eldrimner
Centro nazionale svedese per le produzioni
alimentari artigianali Rösta (Svezia)
tel. +46 063 146033
info@eldrimner.com – www.eldrimner.com

Elkana biological farming association
Tbilisi (Georgia)

Chefs Collaborative
Boston, Massachusetts (Usa)

tel. +1 617 2365200
chefscollaborative@chefscollaborative.org
www.chefscollaborative.org

Coordination nationale des
organisations paysannes du Mali
(Cnop)
Bamako (Mali)
tel. +223 20286800 – +223 76170979
cnopmali@yahoo.fr

coajoq_2000@hotmail.com

Community alliance
with family farmers (Caff)
Davis, California (Usa)
tel. +1 5307568518
stella@caff.org
www.caff.org

Conapi – Consorzio apicoltori
e agricoltori biologici italiani
Monterenzio, Bologna (Italia)
tel. +39 051 920283
info@mediterrabio.com
www.mediterrabio.com

Confédération nationale
Kolo Harena Sahavanona
Antananarivo (Madagascar)
tel. + 261 20 2234808
cnkh@mel.moov.mg

Consorzio Etimos
Padova (Italia)

tel. +39 049 8755116–654191
etimos@etimos.it – www.etimos.it

Cooperativa per il supporto ai
produttori agricoli di Smilyan
Municipalità di Smilyan (Bulgaria)
tel. +359 886 461813
smolena@abv.bg

Csc – Consorzio caffè speciali
certificati
Livorno (Italia)
tel. +39 0586 407321
cscoffee@tin.it
www.caffespeciali.com

Dec – Développement environnement
conseil
Antananarivo (Madagascar)
tel. +261 202255344
dec@moov.mg

Diné bé Iinà – The navajo lifeway
Window Rock, Arizona (Usa)
tel. +1 9283490104
www.navajolifeway.org

tel. +1 520 6225561
info@nativeseeds.org – www.nativeseeds.org

Navajo – Churro sheep association
Hoehne, Colorado (Usa)

tel. +995 32 536487
biofarm@elkana.org.ge – www.elkana.org.ge

tel. +1 7198467311
churrosheep@mac.com
www.navajo-churrosheep.com

Etiopian coffee roasters association
Addis Abeba (Etiopia)

Marketumbrella.org
New Orleans (Usa)

tel. +251 91 1517976
ethiopiancofeeroasters@yahoo.com

tel. +1 504 8614485
www.marketumbrella.org
admin@marketumbrella.org

Fenagie pêche – Fédération nationale
des Gie de pêche du Sénégal
Dakar (Senegal)

Norsk Gardsost
Rennebu (Norvegia)

sommario

Cooperativa agro-pecuária
98
DE JOVENS QUADROS #OAJOQ
Canchungo, Bissau (Guinea Bissau)

Native Seeds/Search
Tucson, Arizona (Usa)

tel. +221 832 11 00
fenagiepeche@orange.sn

Hochstamm Suisse – Hautes Tiges Suisse
Associazione per la conservazione e il
sostegno dei frutteti degli alberi ad alto fusto
(Svizzera)
tel. +49 0613369947
info@hochstamm-suisse.ch
www.hochstamm-suisse.ch

Honduran western coffees (Hwc)
Santa Rosa de Copán (Honduras)
www.honduranwesterncoffees.com

Jade/Syfia Senegal
Agence de presse et de communication du
monde rural
Dakar (Senegal)
tel. +221775379696
syfia@orange.sn

Indigenous partnership for
agrobiodiversity and food sovereignty
Maccarese, Roma (Italia)
tel. +39 06 6118272
www.agrobiodiversityplatform.org

Instituto hondureño del café (Ihcafè)
Santa Rosa de Copan (Honduras)
tel. +54 6620209
ihcafesantarosa@yahoo.es

Institut de recherche et de promotion
des alternatives en développement
(Irpad)
Bamako (Mali)
tel. +223 20238920
www.irpadafrique.org

Local Harvest
Santa Cruz, California (Usa)
tel. +1 8314758150
www.localharvest.org

Maniparma
Parma (Italia)

tel. +39 0521.286889
www.maniparma.org

Modena per gli altri (Moxa)
Modena (Italia)

tel. +39 059 285208
info@modenaperglialtri.org – www.modenaperglialtri.org

norsk@gardsost.no – www.gardsost.no

Onaf – Organizzazione nazionale
assaggiatori di formaggi
Grinzane Cavour, Cuneo (Italia)
tel. +39 0173 231108
onaf@onaf.it – www.onaf.it

/23O 3OCIETÌ COOPERATIVA SOCIALE
Torino (Italia)
tel. +39 011 3853400
info@cooperativaorso.it
www.cooperativaorso.it

Parma per gli altri
Parma (Italia)

tel. +39 0521 236758
segreteria@parmaperglialtri.it
www.parmaperglialtri.it

Piattaforma delle organizzazioni
contadine del Mali (Pfopm)
(Mali)
cnopmali@yahoo.fr

2AFT !LLIANCE
Flagstaff (Usa)

www.raftalliance.org

2AW MILK CHEESEMAKERS ASSOCIATION
(Usa)
www.rawmilkcheese.org

3AMIID 2IIKKASEARVI
The Saami Association of Sweden
Umeå (Svezia)
lars-ove.jonsson@sametinget.se

Seed Savers Exchange
Decorah, Iowa (Usa)
tel. +1 563 3825990
www.seedsavers.org

Semperviva
Blagoevgrad (Bulgaria)

tel. +359 888 788121
bbps.semperviva@gmail.com
www.semperviva.org

Scdec – Siwa community development
enviromental conservation
Oasi di Siwa (Egitto)
tel. +20 129081323
anwarscd@yahoo.com

Associazione Sole onlus

info@soleonlus.org – www.soleonlus.org

Sopra i ponti
Bologna

tel. +261 033 1269260

sopraiponti@alice.it – www.sopraiponti.org

Stipa – Sindacato de pescadores
artesanales del archipiélago Juan
Fernández
Cile
tel. +56 32 2751115
caletajuanfernandez@gmail.com

Terra del terzo mondo
Treviso (Italia)
www.terradelterzomondo.org

The Cultural Conservancy
San Francisco, California (Usa)

Angap – Association national gestion
des aires protégées
Mananara (Madagascar)
Cefa – Il seme della solidarietà onlus
Bologna (Italia)
tel. +39 051 520285
info@cefaonlus.it – www.cefa.bo.it

Tiniguena
Bissau (Guinea Bissau)

tel. +245 251907 – +245 6735111
tiniguena_gb@hotmail.com

Tropical Fanfare Berhad
Sarawak (Malesia)
tel. +60 82 454811
tfanfare@tm.net.my

Union Bretonne Pie Noir (Ubpn)
Quimper (Francia)
tel. +33 02 98 811648
contact@bretonnepienoir.com
www.bretonnepienoir.com

6EREIN FàR DIE %RHALTUNG UND
Förderung alter Obstsorten
Associazione per il mantenimento
e il sostegno di varietà antiche di frutta
Stoccarda (Germania)

tel. +49 0711 6333493
bhuettche@web.de – www.champagner-bratbirne.de

6EREINIGUNG &RËNKISCHER
'RàNKERNERZEUGER "OXBERG E6
Boxberg (Germania)
tel. +49 793190210
posstelle@allbmgh.bwl.de
www.fraenkischer-gruenkern.de

7HITE %ARTH ,AND 2ECOVERY 0ROJECT
Callaway, Minnesota (Usa)

tel. +254 722647112
muhunyusk@yahoo.com
necofakenya@yahoo.com

#IED 0ERU #ENTRO DE INVESTIGACIØN
educación y desarrollo)
Lima (Perù)

Oxfam Italia
Arezzo (Italia)

tel. +51 14245634
www.ciedperu.org

Comitato internazionale per lo
sviluppo dei popoli (Cisp)
Roma (Italia)

tel. +39 06 3215498
cisp@cisp-ngo.org – www.sviluppodeipopoli.org

Cooperazione Paesi Emergenti
Catania (Italia)

Progetto Mondo Mlal
Verona (Italia)
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tel. +39 045 8102105
info@mlal.org
www.progettomondomlal.org

Promotion du développement
Communautaire (P.D.Co.)
Bandiagara (Mali)

tel. +223 2442111
pdcomamadou@yahoo.fr

2ÏSEAU #OHÏRENCE n #OHÏRENCE POUR
un développement durable et solidaire
Lorient (Francia)

2ABAT MALIK ASSOCIATION OF EXPLORERS
Tashkent (Uzbekistan)

'RUPUL DE INITIATIVA 2ADU !NTON
2OMAN
Bucarest (Romania)

2E4E
Grugliasco, Torino (Italia)

tel. +33 02 97849818
www.reseau–coherence.org

tel. +40 21 3123835
info@targultaranului.ro – www.targultaranului.ro

Intercooperation – Delegation
Madagascar
Antananarivo (Madagascar)

tel. + 261 202261205/2233964
intercop@iris.mg – www.intercooperation–mg.org

Kulima – Organismo per lo sviluppo
socio-economico
Maputo (Mozambico)

Lvia – Associazione di solidarietà e
cooperazione internazionale
Cuneo (Italia)

tel. +223 2219760
afriqueverte@afribonemali.net
www.afriqueverte.org

tel. +39 0575 401780
www.oxfamitalia.org

tel. +39 095317390
www.cope.it

Wwf Italia
Roma (Italia)

!FRIQUE 6ERTE -ALI
Bamako (Mali)

muoversi.pr@gmail.com
muoversionlus.wordpress.com

tel. +56 41 2656756 /2656734
www.cetsur.org

tel. +258 01430665/421622
Kulima@tropical.mail.co.mz

Le organizzazioni
non governative (Ong)

Muoversi onlus
Parma (Italia)

Necofa
Kitale (Kenya)

tel. +1 218 3752600
www.nativeharvest.com

tel. +39 06 844971
imode@wwf.it – www.wwf.it

tel. + 39 02 72149040
info@muindionlus.org
www.muindionlus.org

Cet Sur – corporación de educación y
tecnología para el desarrollo del sur
Tomé (Cile)
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tel. +1 415 5616594
mknelson@igc.org – www.nativeland.org

Muindi – Semi di sorriso onlus
Milano (Italia)

tel. +39 0171 696975
lvia@lvia.it – www.lvia.it

Mauritanie 2000
Nouakchott (Mauritania)

tel. +222 5256128/5746850
Ongmauritanie2000@mauritel.mr

Migrations & développement Maroc
Taroudannt (Marocco)
tel. +212 028854947
md.maroc@migdev.org

tel. + 9987 277–9423
rabatmalik@gmail.com
www.rabatmalik.freenet.uz

tel. +39 011 7707388 / 7707398
rete@arpnet.it – www.reteOng.org

2URAL TOURISM /TDYH V DEREVNE
Minsk (Bielorussia)

tel. + 375 172510076
info@ruralbelarus.by – www.ruralbelarus.by

Synchronicity Earth
London (Regno Unito)

www.synchronicityearth.org

Smart Initiative
Kitale (Kenya)

tel. +254720471715
smartinitiative@yahoo.com

Terre des hommes Italia onlus
Milano (Italia)
tel. +39 228970418
www.terredeshommes.it

Univers Sel
Guérande (Francia)

tel. +33 02 40424213
www.universsel.org

Youth governance and environmental
program (Ygep)
Nairobi (Kenya)
tel. +254721283661
ygeprogramme@gmail.com

Le fondazioni

0RO 3PECIE 2ARA
Fondazione per la diversità socioculturale
e genetica dei vegetali e degli animali
Aarau (Svizzera)

Adept Foundation
Brasov (Romania)

tel. +41 62 8320820
info@prospecierara.ch
www.prospecierara.ch

tel. +40 722983 771
cristi@adeptfoundation.org

Aga Khan Foundation
Ginevra (Svizzera)

2ED DE MUJERES PROTECTORAS DE LA
BIODIVERSIDAD 2ED -UBI
Coelemu, Bio Bio (Chile)

tel. +41 22 9097200

tel. +56 08 3991382
ncabreratorres@yahoo.es, ximenitaa_1952@
hotmail.com

Avina Foundation
Hurden (Svizzera)
tel. +41 55 4151111
foundation@avina.net
www.avina.net

Efico Foundation
Antwerp (Belgio)

2ENÏ -OAWAD &OUNDATION
Beirut (Libano)
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tel. +32 03 233 78 65
chantal.lhermite@eficofoundation.org
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www.eficofoundation.org

Fondation du Sud
Agadir (Marocco)

tel. +212 05 28829480
info@fondationsud.org
www.fondationsud.org

Fundación Gran Chaco
Formosa (Argentina)
info@gran-chaco.org
www.gran-chaco.com

Fondazione Kazakhstan Fermer
Almaty (Kazakhstan)
kazfermer@mail.ru

Fundación para el ambiente natural
y el desarollo – FundAndes
San Salvador de Jujuy (Argentina)
tel. +54 388 4222896
maguijuy@gmail.com
www.condesan.org/jujuy/agr_fund.htm

(EKS (ILFSWERK DER %VANGELISCHEN
Kirchen Schweiz
Zurigo (Svizzera)
tel. +41 44 3608800
info@heks.ch
www.heks.ch

Navdanya Foundation
New Delhi (India)

tel. +91 11 26535422/26968077
vshiva@vsnl.com
www.navdanya.org

Kempen Heath Sheep Foundation
Heeze (Olanda)
tel. +31 040 2240444
www.akdn.org

tel. +961 1 613367/8/9
rmf@rmf.org.lb – www.rmf.org.lb

Stiftung Drittes Millennium
Zurigo (Svizzera)

tel. +41 044 2120001
info@stiftung3m.org
www.stiftung–drittes–millennium.com

The Christensen Fund
Palo Alto (Usa)
tel. +1 650 3238700
info@christensenfund.org
www.christensenfund.org

The Iara Lee and Georg
Gund Foundation
Cleveland (Usa)

tel. +1 2162413114
info@gundfdn.org – www.gundfdn.org

Trace Foundation
New York (Usa)

tel. +1 2123677380
info@trace.org – www.trace.org

,EQUOSOLIDALE
Alter Eco
Commerce Equitable
Parigi (Francia)

tel. +331 01 47423220
nordsud@altereco.com – www.altereco.com

Consorzio Fairtrade Italia
Padova (Italia)

tel. +39 049 8750823
info@fairtradeitalia.it – www. fairtradeitalia.it

Cooperativa sociale Pausa Café
Torino (Italia)

tel. +39 011 19714278
info@pausacafe.org – www.pausacafe.org

Fundación Proteger
Santa Fé (Argentina)

Ctm Altromercato
Verona (Italia)

Open Society Foundations
New York (Usa)

%QUOQUI
Grinzane Cavour (Italia)

tel. +54 342 4558520
rios.proteger@arnet.com.ar
www.proteger.org.ar

tel. +212 5480600
www.soros.org

tel. +39 045 8008081
info@altromercato.it
www.altromercato.it

tel. +39 333 8376577
info@equoqui.it – www.equoqui.it

Libera Terra
Palermo (Italia)

tel. +39 091 8577655
www.liberaterra.it

Libero Mondo
Cherasco (Italia)

tel. +39 0172 499169
www.liberomondo.org

Scambi Sostenibili
Palermo (Italia)

tel. +39 348 8741515
www.scambisostenibili.it

Sustainable Harvest
Portland (Stati Uniti)

tel. +503 2351119
info@sustainableharvest.com
www.sustainableharvest.com

Le università
Politecnico di Torino
Facoltà di architettura
Torino (Italia)
tel. +39 011 564 5901
www.polito.it

Università Americana di Beirut
Beirut (Libano)
tel. +961 1 340460/350000
www.aub.edu.lb

Università degli Studi di Buenos Aires
Facoltà di agronomia
Buenos Aires (Argentina)
tel. +54 11 45248000
www.agro.uba.ar

Università degli Studi di Catania
Facoltà di scienze zootecniche
Catania (Italia)
tel. +39 095 234307
www.unict.it

Università degli Studi di Cirillo e Metodio
Facoltà di scienze agrarie e dell’alimentazione
Skopje (Rep. di Macedonia)
tel. +389 23115277

Università degli Studi di Genova
Facoltà di architettura
Genova (Italia)
tel. +39 347 2483391
www.arch.unige.it

Università degli Studi di Herat
Facoltà di agraria
Herat (Afganistan)
www.hu.edu.af

Università degli Studi di Kabul
Facoltà di agraria
Kabul (Afganistan)
Università degli Studi di Makeni
Makeni (Sierra Leone)
tel. +232 76 670769 – +232 76 561803
info@universityofmakeni.com
www.universityofmakeni.com

Università degli Studi di Milano
Facoltà di agraria, Dipartimento di scienze
e tecnologie alimentari
Milano (Italia)
tel. +39 02 50316658
distam@unimi.it – www.distam.unimi.it

Università degli Studi di Palermo
Facoltà di agraria
Dipartimento di colture arboree
Palermo (Italia)

) CENTRI DI RICERCA
GLI ISTITUTI LE SCUOLE

Istituto Duca degli Abruzzi – Baldan
Padova (Italia)

Accademia delle scienze
Istituto di genetica generale di Vavilov
Laboratorio de genetica comparativa
degli animali
Mosca (Russia)

Istituto lattiero-caseario e delle
tecnologie agroalimentari
Moretta, Cuneo (Italia)

http://vigg.ru

tel. +39 049 620536
www.ducabruzzi.it

tel. + 39 0172 93564

Instituto Morro da Cutia (Imca)
Montenegro, Rio Grande do Sul (Brasile)

tel. +39 091 7049000
www.agrariaunipa.it

Centre culturel Tjibaou
Nouméa (Nuova Caledonia)

Università degli Studi di Palermo
Facoltà di architettura
Palermo (Italia)

www.adck.nc

tel. +55 5136496087/2440
morrodacutia@morrodacutia.org

Centro miglioramento ovino
Cairo Montenotte, Savona (Italia)

Instituto Teko Arandu
São Paolo (Brasile)

tel. +39 091 6230663
www.architettura.unipa.it
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5NIVERSITÌ DEGLI 3TUDI DI 2ABAT
Rabat-Chellah (Marocco)
tel. +212 037 673318
presidence@um5a.ac.ma
www.emi.ac.ma/univ–MdV/

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Pollenzo, Cuneo (Italia)
tel. +39 0172 458511
info@unisg.it – www.unisg.it

Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
Grugliasco, Torino (Italia)
tel. + 39 011 6708760/8761
www.agraria.unito.it

Università degli Studi di Torino
Facoltà di medicina veterinaria
Dipartimento di patologia animale
Torino (Italia)
tel. +39 011 6709049
www.veter.unito.it

5NIVERSITÌ DEGLI 3TUDI DI 6ENEZIA
Dipartimento di urbanistica
Venezia (Italia)
tel. +39 041 2571378
www.iuav.it

5NIVERSITÌ D!RTE E #ULTURA "IELORUSSA
Dipartimento di etnografia
Minsk (Bielorussia)
tel. +375 172228306

5NIVERSITÌ 2USSA !RMENA
Facoltà di agraria
Yerevan (Armenia)
tel. +374 10267491
www.rau.am

5NIVERSITÏ DU 6IN
Suze la Rousse (Francia)
tel. +33 0475972130
www.universite-du-vin.com

Université européenne des Saveurs
et des Senteurs
Forcalquier (Francia)
tel. +33 0492725068
contact@uess.fr – www.uess.fr

tel. +39 019 599767
mauriziobazzano.apasv@quipo.it

Centro sperimentale di cinematografia
Scuola nazionale di cinema
Dipartimento Animazione
Chieri, Torino (Italia)
tel. +39 011 9473284
www.csc–cinematografia.it/animazione

Conservatorio de la cultura
gastronómica mexicana
Cttà del Messico (Messico)
tel. +52 56160951
www.ccgm.mx/CCGM/Intro.html

Consorzio Gian Pietro Ballatore
per la ricerca su specifici settori
della filiera cerealicola
Palermo (Italia)
tel. +39 091 342953
www.ilgranoduro.it

Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (Cra)
Unità di ricerca di apicoltura e bachilicoltura
Bologna (Italia)

tel. +55 11 59770000

Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico materno-infantile Burlo101
Garofolo
Università degli Studi di Trieste (Italia)
tel +39 0403785275
www.burlo.trieste.it

/RTO BOTANICO CENTRALE DELL!CCADEMIA
nazionale delle scienze
Minsk (Bielorussia)

tel. +375 172841484
cbg@it.org.by

Osservatorio ligure pesca e ambiente
Genova (Italia)
tel. +39 010 584368
www.olpa.info

)STITUTO DI RICERCA 22 3HREDDER
Orticultura, viticultura e enologia
Bostanlyk (Uzbekistan)
Scuola agraria Malva – Arnaldi
Bibiana, Torino (Italia)

tel. +39 051 353103
www.inapicoltura.org

tel. +39 0121 559459
teoric00@scuolamalva.191.it
www.ghironda.com/vpellice/comuni/bibia.htm

)STITUTO AGRONOMICO PER LOLTREMARE )AO
Firenze (Italia)

Sissa Medialab
Trieste (Italia)

tel. +39 05550611
iao@iao.florence.it – www.iao.florence.it

)NSTITUT EUROPÏEN DHISTOIRE
ET DES CULTURES DE LALIMENTATION
Tours (Francia)
www.iehca.eu

Instituto teconologico de Tuxtepec
Dipartimento di Biochimica
Tuxtepec (Oaxaca, Messico)

tel. +39 040 3787642
www.medialab.sissa.it

Società ortofrutticola italiana (Soi)
Polo Scientifico Università di Firenze
Sesto Fiorentino, Firenze (Italia)
tel. +39 055 4574067/070
soifi@unifi.it
www.soihs.it

tel. +52 2878751044
www.ittux.edu.mx

I parchi naturali

Ipsaa Conte di Cavour
Castelfranco Veneto, Treviso (Italia)

Europarc Federation
Bruxelles (Belgio)

Istituto agronomico mediterraneo (Iam)
Valenzano, Bari (Italia)

Parco nazionale del Cilento
Vallo della Lucania, Salerno (Italia)

tel. +39 0423 490615
castelfranco@ipsaa.it

tel. +39 080 4606204
www.iamb.it

tel. +32 028930945
www.europarc.org

tel. +39 0974 719911
www. pncvd.it

0ARCO NAZIONALE DEL "ANC D!RGUIN
Nouadhibou (Mauritania)

tel. +222 5258542
pnba@mauritania.mr – www.mauritania.mr/pnba

Parco nazionale del Gargano
Monte Sant’Angelo, Foggia (Italia)
tel. +39 0884 568911/5579
ufficiostampa@parcogargano.it
www.parcogargano.it

Parco nazionale del Gran Sasso
e monti della Laga
L’Aquila (Italia)

tel. +39 0862 60521
ente@gransassolagapark.it – www.gransassolagapark.it

Parco nazionale delle Querimba
Pemba (Mozambico)
tel. +258 27221764

!MBASCIATA D)TALIA A !DDIS !BEBA
Addis Abeba (Etiopia)
tel. +251 11 1235717
ambasciata.addisabeba@esteri.it
www.ambaddisabeba.esteri.it

!MBASCIATA D)TALIA A "EIRUT
Beirut (Libano)
tel. +961 5 954955
amba.beirut@esteri.it
www.ambbeirut.esteri.it

!MBASCIATA D)TALIA A +AMPALA
Kampala (Uganda)
tel. +256 414 250450
segreteria.kampala@esteri.it
www.ambkampala.esteri.it

!MBASCIATA D)TALIA A .AIROBI
Nairobi (Kenya)

sommario
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Parco nazionale di Mananara – Nord

tel. +254 20 2247750
ambasciata.nairobi@esteri.it

tel. +261 20 2241554/38
contact@angap.mg
www.parcs–madagascar.com/mananara

!MBASCIATA D)TALIA A 3AN *OSÏ
San José (Costa Rica)

Antananarivo (Madagascar)

Parco nazionale di Tusheti
Kakhetia (Georgia)
tel. +995 77921133

Parco regionale Corno alle Scale
Pianaccio, Bologna (Italia)

tel. +39 0534 51761
parco.corno@cosea.org – www.cornoallescale.it

Parco regionale del delta
del Po emiliano romagnolo
Comacchio, Reggio Emilia (Italia)

tel. +39 0533 314003
info@parcodeltapo.it – parcodeltapo@parcodeltapo.it

Parco regionale delle Madonie
Petralia Sottana, Palermo (Italia)
tel. +39 0921 684015
www.parcodellemadonie.it

Parco regionale delle Prealpi Giulie
Prato di Resia, Udine (Italia)
tel. +39 0433 53534

I ministeri e gli enti governativi
!RSI AND "ALE 2URAL $EVELOPMENT
Project (Abrdp)
Ethio–Italian Development Cooperation
Asella (Etiopia)
tel. +251 0223312351
abrdp@ethionet.et

tel. +506 22 713765
ambasciata.sanjose@esteri.it
www.ambsanjose.esteri.it

Ministero della salute
Roma (Italia)
tel. +39 06 59941
www.ministerosalute.it

Ministero delle politiche agricole
Roma (Italia)
tel. +39 06 46651
www.politicheagricole.it

Ministero della cultura
Brasilia (Brasile)
tel. +55 6120242373
www.cultura.gov.br

Ministero dello sviluppo agricolo
Brasilia (Brasile)
tel. +55 6120200888
www.mda.gov.br

Provincia del Nord Brabante
Hertogenbosch (Olanda)
tel. +31 0736812812
www.brabant.nl

State Ecological Institution Eco–rosy
Rossonu (Bielorussia)
tel. +375 (0) 215941860
eko–rosy@tut.by

Gtz – Oromia
Addis Abeba (Etiopia)
tel. +251 011 5515014
www.gtz.de

Gli organismi internazionali

Istituto italiano di cultura di Adis
Abeba
Adis Abeba (Etiopia)

Fao – Food and Agriculture
Organization
Roma (Italia)

Istituto italiano di cultura di Nairobi
Nairobi (Kenya)

Ifad – International Fund for
Agricoltural Development
Roma (Italia)

Ministero degli affari esteri
Cooperazione italiana allo sviluppo
Roma (Italia)

Ilo – International Labour
Organization
International Training Centre
Torino (Italia)

tel. +251 11 1553427
iicaddisabeba@esteri.it
www.iicaddisabeba.esteri.it

tel. +254 20 4451266
iicnairobi@esteri.it
www.iicnairobi.esteri.it

tel. +39 06 36916316/08
redazione.cooperazione@esteri.it
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Ministero degli affari esteri
Direzione generale per gli italiani all’estero
e le politiche migratorie
Roma (Italia)
tel. +39 0636912814
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/
StrutturaDGItalianiEstero/

tel. +39 06 57051
fao–hq@fao.org – www.fao.org

tel. +39 06 54591
ifad@ifad.org

tel. + 39 011 6936111
communications@itcilo.org – www.itcilo.org

Presidio del sedano nero di Trevi, Umbria
© Paolo Andrea Montanaro
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Le tesi universitarie
sommario
sui progetti della Fondazione
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus e i Presìdi italiani sono spesso fonte di interesse per gli studenti universitari. Riportiamo un elenco delle tesi di ricerca realizzate da alcuni studenti.

Università degli Studi di Genova
Facoltà di lettere e filosofia
Corso di laurea in lettere moderne
Storiografia dei prodotti locali. Un caso
di studio: la robiola di Roccaverano
Relatore Claudio Costantini
Candidato Paola Nano
a.a. 1999/2000

Università degli Studi di Torino
Facoltà di scienze politiche
Corso di laurea in scienze internazionali e
diplomatiche
In un mondo globale il rilancio del sapere
locale. Esperienza Slow Food da iniziativa
culturale ad attività imprenditoriale:
i Presìdi. Due casi studio: il montébore
e la robiola di Roccaverano

Università degli Studi di Padova
Facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali
Corso di laurea in scienze naturali
Caratterizzazione genetica di popolazioni
di razze di pollo autoctone venete
mediante l’impiego di Amplified Fragment
Lenght Polymorphism (Aflp)
Relatore Federica Sandrelli
Candidato Gabriele Baldan
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Pisa
Facoltà di agraria
Corso di laurea in agricoltura biologica
e multifunzionale
La definizione di un disciplinare di
produzione: il caso dei Presìdi Slow Food

Relatore Egidio Dansero
Candidato Emanuela Busso
a.a. 2002/2003

Relatore Mara Miele
Candidato Francesca Baldereschi
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Slow Food in Sicilia: analisi e valorizzazione
dei Presìdi nel territorio dei Nebrodi

Università degli Studi di Milano
Facoltà di medicina veterinaria
Corso di laurea in tecnologie, produzioni
animali e qualità dei prodotti
Slow Food e i suoi Presìdi: valorizzazione e
tutela delle razze suine autoctone italiane
e dei loro prodotti

Relatore Erminio Borlenghi
Candidato Gabriele Cena
a.a. 2002/2003

Università degli Studi di Torino
Facoltà di scienze politiche
L’olio di argan in Marocco. Salvaguardia
della biodiversità e valorizzazione
delle specificità territoriali nei progetti
internazionali di Slow Food
Relatore Egidio Dansero
Candidato Augusta Roux
a.a. 2002/2003

Relatore Maria Antonietta Paleari
Candidato Laura Cappellato
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Milano
Facoltà di agraria
Corso di laurea in scienze e tecnologie
alimentari
Caratteristiche compositive dell’amaranto
e principali impieghi nel settore alimentare

Relatore Mara Lucidano
Candidato Federica Catenacci
a.a. 2003/2004

3CUOLA 3UPERIORE 3ANT!NNA DI STUDI
universitari e di perfezionamento di
Pisa
Master Universitario in Valorización y Control
de la Produción Agroalimentaria de Calidad
Biodiversidad en América Latina.
Método para la valorización de productos
agroalimentarios especiales
en America Latina
Relatore Giuseppe Turchetti
Candidato A. Escobar Fonseca
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Siena
Facoltà di lettere e filosofia
Corso di laurea in scienze
della comunicazione
Slow Food, tra comunità creative
e marketing tribale
Relatore Fabrizio Maria Pini
Candidato Francesca Socci
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Scuola universitaria di management
d’impresa – Pinerolo
Denominazioni di origine protetta,
Indicazioni geografiche di provenienza
e valorizzazione dei prodotti tipici locali
fra libertà di circolazione delle merci
e turismo enogastronomico
Relatore Leo Amato
Candidato Valentina Turaglio
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Trieste
Facoltà di lettere e filosofia
Corso di laurea in scienze e tecniche
dell’interculturalità
Biodiversità e culture locali:
il Presidio Slow Food del mais andino
nel nord-ovest dell’Argentina
Relatore Francesco Micelli
Correlatore Prof. Javier Grossutti
Candidata Giulia Ferrari
a.a. 2004/2005

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Master in Food Culture: Communicating
Quality Products
Mercati contadini in Italia

Relatore Alessandro Corsi
Candidato Francesco Imberti
a.a. 2004/2005

Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Marketing territoriale e Presìdi Slow Food:
un binomio vincente? L’influsso positivo
che un Presidio ha sul territorio.
Il caso della provincia di Cuneo
Relatore Erminio Borlenghi
Candidato Edgardo Manfredi
a.a 2004/2005

Università degli Studi di Milano
Facoltà di medicina veterinaria
Corso di laurea in tecnologie, produzioni
animali e qualità dei prodotti
Riscoperta di una produzione tipica:
il bue rosso e i suoi prodotti
Relatore Maria Antonietta Paleari
Candidato Maria Paola Savoldelli
a.a 2004/2005

Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Le strategie di tutela del consumo
di prodotti tipici nella società globale
Relatore Anna Cugno
Candidato Andrea Dellavalle
a.a. 2005/2006

Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa di Napoli
Autentico, lento e tribale. Il caso Slow
Food in una prospettiva di marketing
mediterraneo

Relatore Sebastiano Porretta
Candidata Federica Frigerio
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Firenze
Il ruolo delle manifestazioni fieristiche
nella valorizzazione dei prodotti tipici
Relatore Giovanni Belletti
Candidato Dario Ricci
a.a. 2006/2007

Relatore Andrea Pezzana
Candidata Zaira Frighi
a.a. 2007/2008

Università degli Studi Cà Foscari
DI 6ENEZIA
Facoltà di lettere e filosofia
Laurea specialistica in antropologia
culturale, etnologia ed etnolinguistica
Le cooperative femminili nel sud-est
marocchino: il Presidio Slow Food
per l’olio di argan

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Master in Scienze Gastronomiche
e prodotti di qualità
Caffè, essenza del mondo globale.
La qualità per la libertà

sommario

Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
Corso di laurea in scienze
e tecnologie agrarie
La coltivazione del caffè nel dipartimento
di Huehuetenango (Guatemala):
analisi dei costi di produzione e situazione
post crisi dei prezzi

Sviluppo commerciale di un prodotto
alimentare (paste di meliga) mediante
tecniche combinate a sensory
e consumer science

Università degli Studi di Torino
Facoltà di medicina e chirurgia
Corso di laurea in dietistica
Analisi bromatologica e valutazione
dietetico nutrizionale di prodotti industriali
di largo consumo in confronto
con i prodotti dei Presìdi Slow Food

Candidato Pierluigi Frassanito
a.a. 2006/2007

Università degli Studi di Milano
Facoltà di medicina veterinaria
Corso di laurea in tecnologie, produzioni
animali e qualità dei prodotti
La laguna di Orbetello: le lavorazioni,
i prodotti e la pesca
Relatore Maria Antonietta Paleari
Candidato Elena Giunco
a.a 2004/2005

Relatore Davide Borrelli
Candidato Massimo Romano
a.a. 2005/2006

Relatore Giovanni Dore
Candidato Rebecca Roveda
a.a. 2006/2007

Università degli Studi di Torino
Facoltà di lettere e filosofia
Corso di laurea in comunicazione
interculturale
Questioni di origine. Cultura del cibo
sostenibile: un’esperienza brasiliana
Relatore Francesco Remotti
Candidato Tania Toniolo
a.a. 2006/2007

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Master in Scienze Gastronomiche e prodotti
di qualità
Sostegno allo sviluppo di una rete
di cooperative di donne produttrici
in Marocco: una collaborazione
italo-marocchina per il Presidio dell’olio
di argan
Candidato Rebecca Roveda
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Le castagne nei tecci di Calizzano
e Murialdo. Radiografia economica
di un Presidio
Relatori Claudio Malagoli e Bruno Scaltriti
Candidato Enrico Bonardo
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
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Candidata Mariana Guimarães
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Torino
Facoltà di lingue e letterature straniere
Corso di laurea in lingue straniere per la
comunicazione internazionale
Terra Madre y el Salon del Gusto de Turín:
un viajecultural y social a las raíces
del alimento
Relatrice Veronica Orazi
Candidata Erika Inz
a.a. 2007/2008

Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche di Urbino
Bien manger. Cuisine, culture et tradition
africaine
Relatore Sandro Natalini
Candidata Alice Lotti
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Master in Scienze Gastronomiche e prodotti
di qualità
Food Education. Slow Food: the rebuild
of the tastes memories in the education
system
Candidata Amy Lim Mai
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
La comunità della piccola pesca costiera
del medio Adriatico: relazioni tra mestieri
e prodotti
Relatore Silvio Greco
Candidata Maria Elena Sidoti
a.a. 2007/2008

Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di agraria, sede di Piacenza
Aspetti organizzativi e commerciali
della vendita diretta dei prodotti agricoli
e impatto sui consumatori

Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
Percorsi di valorizzazione delle produzioni
locali: il chinotto di savona

Università degli Studi di Torino
Facoltà di lingue e letterature straniere
I Presìdi Slow Food: costruzione
d’immagine e diffusione del prodotto

Università degli Studi di Milano
Corso di laurea in lettere
Il cibo come cultura. Il caso del Senegal

Candidato Massimo Bodda
a.a. 2007/2008

Relatore Laura Bonato
Candidata Elisa Avataneo
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Bologna
Facoltà di scienze politiche
106 Corso di laurea specialistica in cooperazione
e sviluppo locale e internazionale
La sovranità alimentare tramite
i Presìdi Slow Food: il caso di studio
del caffè Huehuetenango

Relatore Cristiana Peano
Candidata Rossella Briano
a.a. 2009/2010

Candidata Michela Offredi
a.a. 2009/2010

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Sistema d’estrazione della Piangua
colombiana: analisi e sviluppo
di un progetto sistemico per un nuovo
Presidio Slow Food
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Relatore Andrea Segrè
Correlatore Luca Falasconi
Candidata Ania Pettinelli
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
La valorizzazione delle risorse in Africa
nord-occidentale: il caso dei somè Dogon
Relatore Cristiana Peano
Candidata Elisa Mascetti
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Bologna
Facoltà di scienze politiche
Dottorato di ricerca in cooperazione
internazionale e politiche per
lo sviluppo sostenibile
Politica e cooperazione internazionale
in Slow Food
Relatore Andrea Segrè
Candidato Alberto Grossi
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Master in Italian Gastronomy and Tourism
Armenia: A Report

Relatore Franco Fassio
Correlatore Lia Poggio
Candidato Manlio Larotonda
a.a. 2010/2011

Università Commerciale Luigi Bocconi
Corso di laurea in economia e management
per arte, cultura e comunicazione
Il cibo è cultura, identità e ricchezza.
Presìdi Slow Food
Relatore Chiara Solerio
Candidate Ludovica Di Luzio, Roberta Ceriana,
Laura Mascia, Cecilia Sardella, Elena Zanette
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Firenze
Facoltà di agraria
Corso di laurea in sviluppo rurale tropicale
Studio della coltivazione di Phoenix
dactylifera L. e della lavorazione
dei datteri dell’oasi di Siwa
Relatore Francesco Garbati Pegna
Candidata Irene Marongiu
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Community and school gardening

Candidato Aviva Kruger
a.a. 2008

Relatore Paola Migliorini
Candidato Andrew Gitau Karanja
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Sostenibilità nella realtà della grande
distribuzione. La collaborazione tra Coop
e Slow Food Svizzera

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Master in Italian Gastronomy and Tourism
The importance of camel milk at time
of dramatic change.
The case of Karrayyu Oromo, Ethiopia

Candidato Florian Friedmann
a.a. 2008/2009

Candidato Roba Bulga
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Torino
Corso di laurea in Scienze
della Comunicazione
Il consumo sostenibile e i mercati locali
Relatore Sergio Scamuzzi
Candidata Federica Fiocco
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Wageningen
Corso di laurea in Health and Society
Community Gardens and Health.
Do community gardens promote health?
Including case study about:
“A Thousand Garderns for Africa”.
Relatore Laura Bouwman
Candidata Sanne De Wit
a.a. 2010/2011

I documentari, i video
e i lungometraggi
Anno 2001

Anno 2002

Gli agrumi del Gargano

Cinque Terre, un ecosistema minacciato

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Il caciocavallo podolico del Gargano
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Il lonzino della Vallesina
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Il pane nero di Castelvetrano
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Il pecorino dei monti Sibillini
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Il pomodoro di san marzano

a cura di Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale
televisivo svizzero). Documentario dedicato al
Presidio dello Sciacchetrà delle Cinque Terre.

Il mito della carne
a cura di Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale
televisivo svizzero). Documentario dedicato a
quattro Presìdi su razze autoctone (cinta senese,
vacca piemontese, vacca maremmana, chianina)
e al Presidio del lardo di Colonnata.

Anno 2004
Pedras Caliente

Il ragusano

a cura di Francisco Klimscha e Cristian Simón.
Documentario dedicato al Presidio dell’ostrica
dal bordo nero di Calbuco (Cile).

Il salame di Fabriano
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

L’albicocca del Vesuvio

Anno 2005

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Bitto, il formaggio perenne

L’oliva tenera ascolana

a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food per
la Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio
del bitto delle Valli del Bitto (Italia, Lombardia).

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

La cicerchia di Serra de’ Conti
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

La mandorla di Noto
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

La vastedda del Belìce
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Le alici di menaica
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

The Last Link
a cura di Tim Kahn, Nabo (North American Basque
Organizations). Documentario dedicato ai formaggi
di malga del Béarn, oggi Presidio.

Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio
del caffè delle terre alte di Huehuetenango
(Guatemala).

Olga, la paprika e il maialino ricciuto
a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food per
la Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio
della salsiccia di mangalica (Ungheria).

Pesca in Senegal
a cura di A. Carboni, documentario dedicato
alle comunità della piccola pesca in Senegal.

Storie di anguille, di acqua e di fuoco

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

107

Il cacao, il cibo degli dei

a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food per
la Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio
dell’anguilla marinata tradizionale delle Valli
di Comacchio (Emilia Romagna, Italia).

Storie di masserie e di vacche
nell’alto Gargano
a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food per la
Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio del
caciocavallo podolico del Gargano (Puglia, Italia).

Terra Madre
a cura di Nicola Ferrero e Ugo Vallauri,
documentario dedicato a Terra Madre.

The Wild Sheep, the Fox and Love

a cura di Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale
televisivo svizzero). Documentario dedicato al
Presidio del cacao nacional (Ecuador).

a cura di Anne Magnussen. Documentario su Hilde
Buer, una allevatrice del Presidio della pecora villsau
(Norvegia).

Il Nero, i boschi e la gente dei Nebrodi

Conab – Companhia Nacional
de Abastecimento

a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food
per la Biodiversità. Documentario dedicato al
Presidio del suino nero dei Nebrodi (Italia – Sicilia).

Manrique e l’odissea del caffè
a cura di Annamaria Gallone, co-produzione di
Kenzi Production e Fondazione Slow Food per la

a cura del Ministero delle politiche agricole,
allevamento e approvvigionamento del Brasile.
Documentario dedicato in parte al Presidio
dell’umbù (Brasile).

Anno 2006
Il cacio più alto del mondo
a cura di Paola Vanzo e Andrea Cavazzuti.
Documentario dedicato al Presidio del formaggio
di yak dell’altopiano tibetano (Cina).

La bottarga di muggine
delle donne Imraguen

Café y Caffè: l’esperienza del Presidio
Slow Food del caffè della Sierra Cafetalera
a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food
per la Biodiversità. Documentario dedicato
al Presidio del caffè della Sierra Cafetalera
(Repubblica Dominicana).

Confetture di frutta

a cura di Remo Schellino, documentario dedicato
al Presidio della bottarga di muggine delle donne
Imraguen (Mauritania).

a cura di Remo Schellino, documentario dedicato
alla produzione di conserve di frutta di qualità.

L’agnello di Zeri: un animale di confine
a cura di Valter Bencini, co-produzione di Insekt
e Raisat Gambero Rosso.

a cura di Daniele de Sanctis, documentario dedicato
alle tradizioni eno-gastronomiche della Georgia e al
Presidio del vino in anfora georgiano.

Manoomin – The Sacred Food

La terra è madre

a cura di Jack Riccobono. Dedicato al Presidio
del riso manoomin dei nativi Anishinaabeg
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negli Stati Uniti e premiato al Berlinale Talent
Campus, nell’ambito del Festival Internazionale
del Cinema di Berlino.

a cura di Santo della Volpe, documentario dedicato
alle comunità della pesca in Senegal.

Maremma terra di Presìdi

100 giorni tra la terra e il cielo

a cura di Valter Bencini, co-produzione di Insekt
e Raisat Gambero Rosso.

Sawasiray-Pitusiray
a cura di Mariana Herrera Bellido. Dedicato
al Presidio delle patate dolci di Pampacorral e
premiato al Berlinale Talent Campus, nell’ambito
del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Anno 2007
La vaniglia, la regina delle spezie
a cura Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale
televisivo svizzero). Documentario dedicato al
Presidio della vaniglia di Mananara (Madagascar).

Langsom Mat (Slow Food)
a cura di Vanja Ohna. Documentario dedicato al
Presidio del baccalà di Møre og Romsdal (Norvegia).

As Fulôs do Sertão – As mulheres
da caatinga fazendo econegócios
a cura di Ricardo Malta produzione Bpc Imagens.
Documentario dedicato al Presidio dell’umbù
(Brasile).

Um pé de que? Programa Umbu
a cura di Leo Andrade, produzione Pindorama
Filmes. Programma televisivo dedicato al Presidio
dell’umbù (Brasile).

Anno 2008
Café y Caffè
a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food per
la Biodiversità. Documentario dedicato ai Presìdi
dei caffè (caffè delle terre alte di Huehuetenango,
Guatemala e caffè della Sierra Cafetalera,
Repubblica Dominicana).

Il vino di Noè

Anno 2009
a cura di Slow Food in collaborazione con
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
nell’ambito del progetto europeo Promo Terroir,
regia di Dario Leone. Cortometraggio dedicato
ai Presìdi dell’area transfrontaliera tra Italia e
Francia (Italia).

A Gift from Talking God: the story
of the Navajo-Churro
a cura di Peter Blystone e Margaret Chanler,
con la partecipazione di Roy Kady, Jay Begay, Jr. Dr.
Lyle McNeal e Dr. Gary Paul Nabhan.
Documentario dedicato al Presidio della pecora
navajo-churro.

Terra Madre People
a cura di Slow Food, produzione studio Bodà.
Presenta i contadini, i pastori, i pescatori, i cuochi,
gli studenti e gli accademici riuniti a Terra Madre.
Al Festival della Berlinale, il 6 febbraio 2009, è stato
presentato in prima mondiale il film-documentario
Terra Madre del regista Ermanno Olmi,
un’opera ispirata alla rete delle comunità del cibo,
che ha trasmesso un messaggio potente sulla
situazione critica del settore alimentare e sulle sue
ripercussioni ambientali, economiche e sociali.

Anno 2010
Marco Polo 2010
a cura di Carlo Auriemma ed Elisabetta Eördegh.
Presenta le comunità del cibo e i produttori lungo
la Via della Seta (Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan,
Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan).

I datteri del deserto di Al Jufrah
a cura della Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus in collaborazione con l’Istituto
Agronomico per l’Oltremare e la Cooperazione

italiana allo sviluppo, regia di Walter Bencini.
Viaggio nel cuore della Libia, nelle oasi di Al Jufrah,
sulle rotte di antiche vie carovaniere alla scoperta
delle 400 varietà di datteri e della loro ricchezza
storico-culturale.

Anno 2011
Pokot Ash Yoghurt
a cura di Francesco Amato e Stefano Scarafia.
Documentario dedicato al Presidio dello yogurt
dei Pokot con la cenere (Kenya).

Harenna Forest Wild Coffee
a cura di Francesco Amato e Stefano Scarafia.
Documentario dedicato al Presidio del caffè
selvatico della foresta di Harenna (Etiopia).

Jeans & Martò
a cura di Claudia Palazzi e Clio Sozzani.
Documentario sulla storia di Roba Bulga Jilo, pastore etiope e studente dell’Università
di Scienze Gastronomiche.

La dégustation de l’huile d’Argane.
Une Sentinelle Slow Food
a cura di Remo Schellino, immagini di Dario Leone
realizzato grazie al contributo della Regione
Piemonte e in collaborazione con l’associazione Ibn
Al AlBaydar. Documentario dedicato alle attività
del Presidio dell’olio di argan (Marocco) e alle sue
qualità organolettiche.

La rassegna stampa

> dall’alto
folha.com (Brasile)
basilico.uol.com.br (Brasile)
eatmagazine.ca (Canada)
gourmets.elperiodico.com (Spagna)
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> dall’alto
AgriInfos (Senegal)
Placeres (Cile)
Corriere della Sera – Roma
Corriere di Maremma
Monocle Alpino (Gran Bretagna)

> dall’alto
Il Manifesto
La Stampa
Suedlink (Germania)
Casaviva
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> dall’alto
Farming Matter (Olanda)
AgriInfos (Senegal)
Gazzetta d’Alba
La Stampa
Terre&Humanisme (Francia)
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> dall’alto
Bell’Europa
Rondo (Austria)
Paula (Cile)
Los Angeles Times (Stati Uniti)

sommario

5 per mille
aiutarci

Il futuro dell’Africa
è nelle mani delle donne.
a
ll
u
n
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st
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E nelle tue.

Dona

Mario Rossi
9 4 1 0 5 1 3 0 4 81

il tuo 5 per mille alla

Fondazione Slow Food
per la Biodiversità Onlus
w w w . f o n d a z i o n e s l o w f o o d . i t

Presidio del pollo mushunu di Molo, Kenya © Oliver Migliore
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