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L’associazione
Slow Food

Un movimento
di ecogastronomi

«I quattro anni passati dallo scorso Congresso sono stati intensi e significativi:
abbiamo realizzato la prima Università di Scienze Gastronomiche del mondo,
rafforzato i concetti di buono, pulito e giusto e realizzato due edizioni di Terra
Madre. I concetti di buono, pulito e giusto sono entrati nel nostro modo di
intendere e sono sempre più percepiti come strettamente interconnessi e non
scomponibili. Abbiamo anche rafforzato, con qualche difficoltà, l’idea di coproduttore, che non identifica un soggetto passivo che subisce acriticamente
le sollecitazioni del mondo esterno della pubblicità, ma un soggetto attivo
che si relaziona con tutte le implicazioni e le conseguenze dei suoi acquisti. Dovremmo prendere atto della
crisi del concetto di sviluppo lineare, senza fine, che si permette di parlare di Paesi sottosviluppati e che,
al contempo, prende come modello quelli che fanno della produttività il loro elemento cardine. Dovremmo tornare a un concetto di civiltà, di rafforzamento delle economie locali. Noi non abbiamo bisogno di
governare la Terra Madre, l’unico auspicio è che sia lei a governarci e a darci spirito e apertura mentale.
Questo Congresso dovrà segnare i nuovi obiettivi, le nuove strategie, la nostra struttura nel futuro e, allo
stesso tempo, dovremo ragionare su come possiamo mantenere la crescita del movimento senza perdere i
grandi valori di amicizia, gioia, affetto e sana follia che lo hanno contraddistinto finora».
Carlo Petrini, Presidente di Slow Food Internazionale, Puebla, novembre 2007
La sede principale è a Bra, in Piemonte (Italia).
Attualmente esistono 7 Direzioni Nazionali riconosciute all’interno di Slow Food: Italia, USA, Germania,
Svizzera, Francia, Giappone, Regno Unito. Esse organizzano autonomamente l’attività associativa sul proprio territorio e rispondono del loro operato al Comitato di Presidenza Internazionale. In tutto il resto
del mondo i Convivia sono l’organizzazione fondamentale del movimento e rispondono direttamente
agli organismi internazionali dell’Associazione. Responsabile della Condotta o Convivium è il Fiduciario o
Convivium leader il quale, facendo da tramite tra gli associati e la sede centrale, organizza per i soci appuntamenti e iniziative.
Slow Food promuove, comunica e studia la cultura del cibo in tutti i suoi aspetti.
La sua mission è:
• EDUCARE al gusto, all’alimentazione, alle scienze gastronomiche.
• SALVAGUARDARE la biodiversità e le produzioni alimentari tradizionali ad essa collegate: le culture del
cibo che rispettano gli ecosistemi, il piacere del cibo e la qualità della vita per gli uomini.
• PROMUOVERE un nuovo modello alimentare, rispettoso dell’ambiente, delle tradizioni e delle identità
culturali, capace di avvicinare i consumatori al mondo della produzione, creando una rete virtuosa di relazioni internazionali e una maggior condivisione di saperi.

Buono, pulito e giusto
Nel 2005 Slow Food ha sintetizzato in un manifesto programmatico i princìpi che regolano il concetto di
qualità alimentare secondo il movimento. Un prodotto alimentare non può prescindere da tre caratteristiche: deve essere buono, pulito e giusto. Buono, relativamente cioè al senso di piacere derivante dalle
qualità organolettiche di un alimento, ma anche alla complessa sfera di sentimenti, ricordi e implicazioni
identitarie derivanti dal valore affettivo del cibo; pulito, ovvero prodotto senza stressare la terra, nel
rispetto degli ecosistemi e dell’ambiente; giusto, cioè conforme ai concetti di giustizia sociale negli ambienti di produzione e di commercializzazione.
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Slow Food

Dichiarazione di Puebla, Messico
V Congresso Internazionale di Slow Food

A oltre 20 anni dalla sua fondazione come associazione italiana e a 18 dalla nascita dell’associazione internazionale, il movimento Slow Food ha celebrato il suo V Congresso Internazionale a Puebla, Messico.
Slow Food, nato come un movimento di persone attente ai giusti ritmi della vita e al piacere del cibo autenticamente legato a una storia e a un territorio, ha maturato in questi anni una sempre maggiore sensibilità, capacità di inclusione, di analisi e di elaborazione e chiude quindi il suo Congresso con l’impegno a
proseguire il cammino intrapreso in coerenza con il Manifesto del 1989 sviluppando al meglio tutte le sue
diverse anime, nella definizione, nella ricerca e nella promozione di un cibo buono, pulito e giusto.

• Recuperare la saggezza: Slow Food si impegnerà sempre di più nella protezione, nella salvaguardia,
nella rivalutazione e nell’impiego delle conoscenze tradizionali, in tema di agricoltura, allevamento, pesca,
caccia, raccolta ed elaborazione di alimenti, ponendo particolare attenzione alle attività di collaborazione
con le popolazioni indigene e alle risorse di genere. La conoscenza progredisce solo basandosi su quanto
già acquisito, per questo non bisogna interrompere questo flusso né con la creazione di barriere, proprietà
e diritti, né con l’oblio di quanto ci ha permesso finora di mantenere una relazione paritaria e armoniosa
con la natura e con noi stessi.
• Proseguire, dopo avere iniziato dalle cucine locali, sulla strada dell’attenzione verso le culture locali, le
economie locali, le memorie locali. Ogni essere vivente, ogni attività si origina in un determinato territorio
e da questo trae, nella sua evoluzione, linfa e ragion d’essere. Globalizzazione può diventare una bella
parola. La globalizzazione può e deve essere usata per imparare a valorizzare le miriadi di periferie che
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oggi finalmente hanno gli strumenti per richiedere e ottenere attenzione, i cui metodi e le cui convinzioni
non si adeguano alle regole del modello unico in ambito economico o culturale. Le musiche, l’artigianato,
le lingue, i costumi, le storie e le leggende – oltre ai cibi – devono essere rivalutati e resi parte attiva della
società e dell’economia. Allo stesso modo i mercati dei produttori devono sempre più porsi come lo strumento economico più adeguato alle produzioni di piccola scala e di qualità.

• Contrastare un malinteso senso della produttività, che minaccia l’ambiente e il paesaggio: il nostro
benessere non si misura su elementi puramente quantitativi né sganciandolo da quello degli altri e del
pianeta. Per questo Slow Food continuerà a impegnarsi, in collaborazione con ambientalisti, studiosi, cuochi, politici e produttori e con chiunque vorrà unirsi, per diffondere idee e comportamenti nel segno della
sostenibilità, della bellezza, della leggerezza, della felicità e nella convinzione che questo pianeta è l’unica
fonte di vita e piacere per noi, per tutti i nostri contemporanei e per le generazioni future.

• Rafforzare e infittire lo scambio internazionale di storie, conoscenze, progetti, a partire dalla struttura
associativa, per estendersi ai progetti dei Presìdi, alla rete di Terra Madre e alle azioni intraprese dal network delle università di Terra Madre, all’interno del quale un ruolo sempre più significativo deve essere
assunto, con la collaborazione di tutti, dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, centro elettivo
di elaborazione di idee e progetti a fianco dell’associazione. Slow Food si impegna a rafforzare la propria
internazionalità non solo nei termini – comunque preziosi – delle presenze, ma anche e soprattutto nel
senso di una vera capacità di visione multipla, di inclusione, di attenzione alle diversità e di apertura ai
diversi contributi che possono giungere, pur nella condivisione di alcuni valori fondamentali, grazie alla
declinazione di quei valori nei diversi territori.
Dal cibo ai suoli, dal piacere alla giustizia, dall’eccellenza alla spesa quotidiana, dalla valorizzazione dei
prodotti alla pari dignità delle culture. Questo è il percorso che abbiamo intrapreso nel 1989 e che a Puebla
abbiamo riconfermato grazie alla presenza, alle riflessioni, all’energia e alla fantasia di 414 delegati provenienti da 49 Paesi, in rappresentanza di oltre 80 000 soci dei cinque continenti.
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Chi siamo
La Fondazione Slow Food
per la Biodiversità Onlus
Questo secondo bilancio sociale della Fondazione Slow Food per la Biodiversità
evidenzia importanti passi avanti dell’attività istituzionale della Fondazione,
che vale la pena sottolineare.
Innanzitutto le attività di formazione organizzate per il progetto Mercati
della Terra, per la nuova fase del progetto Presìdi italiani, per la struttura
internazionale dell’Arca del Gusto: attività cui la Fondazione ha contribuito
economicamente e praticamente, mettendo a disposizione dei partecipanti i
materiali teorici, il contributo dei tecnici e degli esperti che alla Fondazione Slow Food fanno riferimento,
il lavoro organizzativo degli uffici braidesi. Questi momenti hanno contribuito a dare consapevolezza e
competenze a quel variegato mondo associativo che con grande slancio volontaristico si occupa di Presìdi,
di mercati, di catalogazione di prodotti a rischio di estinzione.
Mi piace poi ricordare lo sforzo che la Fondazione va producendo in Africa, un Paese dove si è deciso
di concentrare le nuove attività progettuali, con particolare attenzione all’Etiopia, al Kenya, al Mali,
alla Mauritania, al Marocco e recentemente al Senegal. Queste attività (che prevedono l’avvio di nuovi
Presìdi, il sostegno ad alcune comunità del cibo per migliorare la produzione agricola e l’attività di
commercializzazione, il contributo economico a progetti di educazione al gusto) si scontrano oggi con
una realtà delle produzioni agricole che rischia di innescare una catastrofica crisi alimentare. Abbiamo
tutti ben presente l’impennata dei prezzi delle materie prime, in particolare dei cereali, un’impennata
alla quale i Paesi deboli non sono in grado di reggere. Depauperate delle loro tradizionali economie rurali
di territorio e non disponendo delle risorse necessarie per acquistare sui mercati internazionali, queste
comunità soprattutto africane, vivono realmente l’incubo dell’insicurezza alimentare. La Fondazione
Slow Food non è in grado di soccorrere con aiuti umanitari queste popolazioni – ad altri spetta questo
imprescindibile compito – ma sempre più si rafforza l’idea di aver sin dall’inizio ben individuato il nodo delle
problematiche alimentari nei Paesi deboli: ridare cioè vita e slancio alle piccole economie locali, riattivare
le produzioni che utilizzano razze e sementi tradizionali, puntare sulla buona qualità (organolettica,
ambientale e sociale) dei prodotti, le cui eccedenze rispetto al consumo locale possano agevolmente essere
vendute sui mercati di prossimità. E contemporaneamente favorire la nascita di mercati contadini, perché
questi prodotti possano trovare accesso diretto ai consumatori. Siamo sempre più convinti che la strada
che abbiamo iniziato a percorrere sia quella giusta e ci conforta il consenso che ci arriva dalle comunità
del cibo di Terra Madre da ogni parte del mondo. Questo non fa che aumentare le nostre responsabilità
e le nostre necessità: è certo che la raccolta di risorse sia ancora insufficiente rispetto ai compiti che ci
attendono, che dovremo incrementare i rapporti di collaborazione con organizzazioni non governative
che condividano la nostra impostazione, stabilire intese e programmi con strutture internazionali che siano
in sintonia con i nostri progetti. I prossimi anni saranno decisivi per le sorti dell’agricoltura del pianeta e
di conseguenza per il clima, le risorse energetiche e idriche e ci spaventa l’ipotesi di affidare la risposta ai
gravi problemi che abbiamo davanti ancora una volta alle strategie intensivistiche, alle varie rivoluzioni
verdi o peggio ancora agli ogm, come vorrebbero molte istituzioni politiche e scientifiche. Non esistono
soluzioni miracolistiche, solo la mala fede o il brutale interesse economico può sostenere che esista una via
d’uscita dalla attuale crisi che non passi necessariamente dal rilancio delle economie locali di piccola scala.
Questa è la sfida e tutto il movimento Slow Food è chiamato a farsene parte vitale, attore fondamentale,
utilizzando gli strumenti e le strategie che la Fondazione va lentamente mettendo a punto.
Piero Sardo, Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
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Vacche Maremmane al pascolo (Toscana, Italia) - Foto Enrico Genovesi - FIAF

Perché una Onlus
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità nasce nel 2003 per rispondere all’esigenza di coordinare e di
finanziare in modo trasparente i Presìdi e gli altri progetti di Slow Food a tutela della biodiversità alimentare. Fino a quel momento il movimento Slow Food si era occupato di avviare progetti soprattutto in Italia
e in alcuni altri Paesi del Nord del mondo (Francia, Spagna, Canada, Stati Uniti), ma era tempo di iniziare
a guardare anche ai Paesi del Sud, là dove i Presìdi avrebbero significato non soltanto salvare dall’oblio
prodotti, varietà e razze autoctone, territori ma anche garantire un futuro a migliaia di piccoli produttori,
rafforzando le economie locali.
Per fare ciò era però necessario dotarsi di un organismo in grado di gestire i progetti, di offrire adeguata
trasparenza a tutti i passaggi finanziari, di intercettare quote importanti di donazioni filantropiche, di
dotarsi dei requisiti richiesti per presentare progetti alla cooperazione internazionale. Queste valutazioni
hanno portato alla creazione della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, che da subito ha acquisito lo
status di Onlus ai sensi del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus tutela l’ambiente, i paesaggi agrari, la biodiversità
alimentare e promuove un’agricoltura sostenibile, rispettosa dell’ambiente, del benessere animale, delle
colture e delle culture locali, che ricorre a tecniche tradizionali e che si avvale di fonti energetiche rinnovabili.
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità è iscritta all’Anagrafe Unica Onlus con protocollo n. 45 del 16
settembre 2003.
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L’assetto istituzionale
Sono organi della Fondazione
– il Presidente
– il Segretario generale
– il Consiglio di amministrazione
– il Collegio dei revisori dei conti
– il Comitato scientifico

Presidente
Piero Sardo (Italia)

Segretario generale
Serena Milano (Italia)

Consiglio di amministrazione
Paolo Di Croce (Italia), Dinah Epperlein (Germania), Luca Fabbri (Italia), Maya Goburdhun
(India), Maria Grazia Mammuccini (Italia), John Kariuki (Kenya), Fabio Palladino (Italia), Carlo
Petrini (Italia), Poppy Tooker (Usa)

Collegio dei revisori dei conti
Davide Barberis (Italia), Antonio Cherchi (Italia)

La scuola del monaco Jighe Gyaltsen, collegata al Presidio del formaggio di yak dell’Altopiano tibetano - Foto Paola Vanzo
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Comitato scientifico
Luca Cavalli Sforza – genetista ed esperto di diversità genetica (Italia-Usa)
Luca Cavalli Sforza è stato direttore dei laboratori di ricerca di microbiologia all’Istituto sieroterapico milanese e dell’Istituto di genetica all’Università di Pavia; ha insegnato nelle Università di Cambridge, Parma e
Pavia ed è attualmente professore emerito (attivo) di genetica all’Università di Stanford in California (dal
1992). Da 40 anni studia l’evoluzione umana e, dal 1991, si occupa del programma di ricerca sulla diversità
del genoma umano, lo Human Genome Diversity Project da lui promosso, che punta a ricostruire, attraverso l’analisi del Dna mitocondriale, la mappa delle popolazioni del pianeta.

Marcello Buiatti – genetista (Italia)
Dal 1982 Marcello Buiatti è professore ordinario di genetica presso l’Università di Firenze. I suoi interessi scientifici comprendono la mutagenesi delle piante, la genetica evoluzionistica, le biotecnologie delle
piante e l’analisi matematica e computazionale dei processi biologici dinamici. Nell’ambito delle sue attività ha diretto numerosi progetti scientifici e programmi, sia a livello nazionale sia internazionale, in qualità
di delegato italiano presso la Comunità Europea, e ha preso parte a numerosi progetti e attività internazionali legati alla bioetica e agli studi epistemologici.

Deborah Madison – scrittrice e chef (Usa)
Considerata la pioniera della cucina vegetariana classica, nel 1979 ha aperto il ristorante Greens a San
Francisco, contribuendo a diffondere la cultura della cucina vegetariana, ma soprattutto dell’utilizzo di
materie prime locali. È autrice di numerosi libri di gastronomia e collabora con le più importanti testate del
settore. Co-leader del convivium Slow Food di San Francisco, porta avanti numerosi progetti legati agli orti
scolastici e ai farmers’ markets e fa parte del direttivo di Seed Savers Exchange e della Southwest Grassfed
Livestock Association.

Harold McGee – chimico ed esperto di gastronomia molecolare (Usa)
Harold McGee è un esperto di fama mondiale di chimica alimentare e gastronomia molecolare. Ha studiato e insegnato letteratura a Yale ed è autore di numerosi articoli e saggi sulla chimica degli alimenti, trattata in maniera divulgativa. La sua prima pubblicazione, Il cibo e la cucina, scienza e cultura degli alimenti,
del 1984, è stato il primo compendio sulla diversità gastronomica, diventando un testo di riferimento per
il settore.

Vandana Shiva – scienziata e teorica di ecologia sociale (India)
Fisica quantistica ed economista, è considerata la teorica più nota di una nuova scienza: l’ecologia sociale. Nel 1982 fonda e tuttora dirige il Research Foundation for Science, Technology and Natural Resource
Policy (Centro per la scienza, tecnologia e politica delle risorse naturali) di Dehradun, in India, un istituto
indipendente di ricerca che affronta i più significativi problemi dell’ecologia sociale dei nostri tempi, in
stretta collaborazione con le comunità locali e i movimenti sociali nella sua città natale. Nel 1991, invece,
fonda Navdanya, un movimento per proteggere la diversità e l’integrità delle risorse viventi, specialmente
dei semi autoctoni in via di estinzione.

Aminata Dramane Traoré – politica e scrittrice (Mali)
Aminata Dramane Traoré è una delle ideatrici del Forum sociale africano. Già Ministro della Cultura
(1997-2000) del Mali, è diventata famosa per le sue denunce radicali del neoliberismo e dell’oppressione
dell’Africa. Attualmente è impegnata in diverse organizzazioni internazionali come esperta economica di
questioni africane ed è una delle voci critiche più originali e ascoltate del continente.
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L’assetto operativo
e le risorse umane
La Fondazione Slow Food opera principalmente attraverso un ufficio centrale situato presso la sede di Slow
Food a Bra (Cn). La sede ufficiale è invece ospitata presso la prestigiosa Accademia dei Georgofili a Firenze,
la prima istituzione in Italia a occuparsi di agricoltura e tutela dell’ambiente dal punto di vista scientifico.

Segretario generale di Slow Food Internazionale
Paolo Di Croce

Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Piero Sardo

Segretario generale della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Serena Milano

Vice-responsabile progetti della Fondazione Slow Food e responsabile Presìdi italiani
Raffaella Ponzio

Segreteria
Valeria Melucci
Cristina Battaglino
Giada Talpo

Amministrazione
Fabiana Brandino
Claudia Bravo
Juan Decastelli

Consulenza scientifica su progetti e disciplinari di produzione
Cristiana Peano

Fundraising
Serena Alaimo
Luca Fabbri

Grafica, archivio foto
Claudia Saglietti

Eventi internazionali
Manuela Fissore, Massimo Cesca
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Aree geografiche
In ogni area geografica l’associazione di Slow Food e la rete di Terra Madre sono coordinate dall’ufficio
internazionale di Slow Food, mentre i progetti (Arca del Gusto, Presìdi, Mercati della Terra) sono coordinati
dall’ufficio della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.
Rispetto a questo modello organizzativo fanno eccezione l’Africa e il Medio Oriente. In questi due casi la
Fondazione si occupa non solo dei progetti, ma anche di associazione e di Terra Madre.
I due staff (Associazione e Fondazione) operano in costante
collaborazione e comunicazione.
In alcuni casi i progetti della Fondazione sono seguiti da personale dell’ufficio internazionale.

AFRICA
Gianluca Pressi, Velia Lucidi,
Riccardo Astolfi, Chiara Frascari

AMERICA LATINA
Andrea Amato, Mariana Guimaraes

AMERICA DEL NORD
Linda Kay

ASIA, OCEANIA
Sandra Messick, Francesca Baldereschi

MEDIO ORIENTE
Michele Rumiz

EUROPA SUD
Mariagiulia Mariani

EUROPA CENTRO-NORD
Linda Kay, Veronica Veneziano

EUROPA EST
Sandra Messick, Paolo Bolzacchini

Armenia, Bielorussia, Georgia, Uzbekistan
Victoria Smelkova
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PROGETTO MERCATI DELLA TERRA NEL SUD DEL MONDO
Gigi Frassanito

PROGETTO RETE DEL CAFFÈ
Andrea Ferrandi, Andrea Amato, Mariana Guimaraes

PROGETTO OLIO DI ARGAN
Michela Lenta

Direzioni nazionali Slow Food
Alcuni Paesi hanno un ufficio dedicato al coordinamento dei progetti della Fondazione. Tale ufficio opera
in accordo e coordinamento con la propria Associazione Nazionale e gli uffici centrali della Fondazione.

ITALIA
Coordinamento Arca del Gusto e Presìdi: Raffaella Ponzio
Gruppo di lavoro: Francesca Baldereschi, Marco Brogiotti, Alessandro Cecchini,
Salvatore Ciociola, Stefano Ramero

Coordinamento Mercati della Terra italiani: Alberto Arossa
Eventi: Tiziana Gazzera
AUSTRIA
Coordinamento Arca del Gusto e Presìdi: Andreas Maurhart
FRANCIA
Coordinamento Arca del Gusto e Presìdi: Oliver Porte
SVIZZERA
Coordinamento Arca del Gusto e Presìdi: Judith Deflorin
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Collaboratori in loco
Dove non esistono ancora direzioni nazionali, la Fondazione Slow Food si avvale di partner in loco per
coordinare i diversi progetti: si tratta di collaboratori locali retribuiti sulla base di accordi rinnovati annualmente, i quali svolgono un importante lavoro di gestione delle diverse attività della Fondazione Slow Food
e dello sviluppo dell’Associazione.

Afghanistan

Guatemala

Naser Jami

Manrique Lopez Castillo

Argentina

Etiopia

Andres Dominguez

Luisa Gatteschi

Armenia

Perù

Ruslan Torosyan

Moisés Quispe Quispe

Brasile

Romania

Roberta Marins de Sá

Adriana Popoiu Nicoleta

Cile

Manrique Lopez Castillo, referente dei progetti in Guatemala

Francisco Klimscha

Referenti dei Presìdi e volontari
Inoltre, ogni singolo progetto (Presìdi, Mercati della Terra, eccetera) ha un responsabile locale (in alcuni
casi i responsabili sono due). Sono i referenti dei progetti a tenere quotidianamente i rapporti con i produttori, a farsi portavoce delle loro esigenze e a verificare il raggiungimento degli obiettivi che ciascun
progetto si pone, ed è con i referenti dei progetti che i responsabili di area sono in contatto per verificarne
l’andamento. I referenti locali svolgono il loro lavoro in maniera volontaria, senza percepire alcun compenso da parte della Fondazione Slow Food. Si tratta in genere di fiduciari Slow Food, di rappresentanti
dei produttori, di tecnici (agronomi, veterinari…) o di referenti di un’istituzione locale (ong, associazione,
università, istituto di ricerca…). I nomi dei referenti sono sulle schede dei Presìdi: su ogni brochure e sul
sito internet. Complessivamente, i volontari che lavorano quotidianamente per i Presìdi sono circa 600. La
rete delle Condotte Slow Food, natuaralmente, si fa carico di monitorare e sostenere i progetti della Fondazione Slow Food che ricadono nel proprio territorio.
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La mission
• Difendere la biodiversità
• Salvaguardare l’ambiente e i territori
• Promuovere un’agricoltura sostenibile
• Tutelare i piccoli produttori e le loro comunità
• Valorizzare le tradizioni gastronomiche di tutto il mondo
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus è nata a Firenze nel 2003, con il sostegno della
Regione Toscana, e vive grazie alla mobilitazione del movimento Slow Food, ma anche delle istituzioni, delle aziende private, di altre fondazioni e di chiunque sia interessato a sostenere progetti in
difesa della biodiversità.
La Fondazione Slow Food sostiene e diffonde la cultura della biodiversità come fattore di crescita
umana, civile e democratica e opera per la salvaguardia del patrimonio alimentare, ambientale,
contadino e artigiano di ogni Paese. Sostiene progetti in tutto il mondo, ma il suo impegno più
importante è legato ai Paesi in via di sviluppo, dove difendere la biodiversità non significa soltanto
migliorare la qualità della vita, ma garantire la vita stessa.
Le donazioni raccolte finanziano progetti che tutelano la biodiversità alimentare in oltre 50 Paesi e
promuovono un’agricoltura sostenibile, rispettosa dell’ambiente, dell’identità culturale dei popoli,
della salute dei consumatori e del benessere animale.
La Fondazione garantisce l’assoluta trasparenza nell’utilizzo delle donazioni e dei contributi ricevuti
e consente di beneficiare dei vantaggi di deducibilità fiscale previsti dalla legge.
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Le politiche
Selezionare e catalogare i prodotti agroalimentari di qualità 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 connessi.

Migliorare la sostenibilità delle produzioni e tutelare gli ambienti di produzione
Nel mondo esistono due agricolture contrapposte – industriale e di piccola scala – e molti interpretano questi due modelli usando sbrigativamente le categorie di sviluppo per la prima e di sottosviluppo per la seconda. Tuttavia questa analisi non tiene in considerazione il fatto che l’agricoltura di
piccola scala ottimizza le risorse e produce più alimenti di quella industrializzata, se si valuta l’offerta
complessiva del sistema agrozootecnico e non la singola derrata. Non solo: il sistema industrializzato, alla lunga, genera costi insostenibili per il capitale naturale. Provoca l’erosione dei terreni, l’inquinamento delle acque, la riduzione degli habitat per le specie selvatiche. E mette in crisi il capitale
sociale, causando la disintegrazione delle comunità rurali, la riduzione dell’occupazione agricola e la
dispersione delle famiglie. L’introduzione del modello agricolo industriale ha alterato equilibri e saperi consolidati e sostenibili, nel Sud come nel Nord del mondo. Difendere un’agricoltura sostenibile
significa tutelare l’ambiente, il benessere animale e l’identità culturale dei produttori.

Tutelare i piccoli produttori, rafforzarne il ruolo sociale e l’identità 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.

Valorizzare i territori d’origine dei prodotti
Attraverso la tutela e la promozione dei prodotti, si valorizzano anche i territori d’origine, perché è
solo grazie a quella particolare combinazione di elementi che caratterizzano il terroir che esiste quel
prodotto specifico.

Far conoscere e rendere accessibili i prodotti artigianali di qualità
Raccontare ai consumatori di tutto il mondo che esiste un prodotto straordinario e che cercarlo,
acquistarlo e assaggiarlo è un piacere per il gusto, un modo per conoscere la storia e le tradizioni di
un territorio e per preservare una grande cultura, significa prima di tutto creare nel consumatore
la consapevolezza delle proprie scelte alimentari e contribuire ad allargare la domanda per quel
prodotto.

Promuovere scambi di informazioni e conoscenza tra i piccoli produttori contribuendo al rafforzamento di una rete mondiale di comunità del cibo
Uno degli strumenti messi a punto dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità per aiutare i piccoli produttori a migliorare le loro tecniche e la qualità dei prodotti è l’organizzazione di scambi
tra i produttori stessi. Attraverso l’incontro, la conoscenza reciproca e il dialogo, i produttori hanno
modo di mettere in comune problemi, esperienze e soluzioni. Attraverso le visite di scambio si crea
un legame tra le comunità coinvolte e si accresce la consapevolezza di fare parte della stessa rete.

Promuovere la filiera corta, riducendo i passaggi tra produttori e consumatori
La filiera corta è uno dei cardini dell’agricoltura sostenibile perché 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 concorrere al rispetto dei diritti e del lavoro
del produttore, riconoscendo un prezzo più equo sia al produttore stesso sia al consumatore finale.
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I progetti
L’Arca del Gusto
L’Arca del Gusto cataloga e seleziona i prodotti agroalimentari di qualità a rischio di estinzione in tutto
il pianeta. 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 – individua le categorie dei prodotti e i criteri di selezione. E il lavoro dell’Arca italiana si è dimostrato fertile sotto molteplici aspetti: in
molti altri Paesi del mondo nascono Commissioni che lavorano nella ricerca e 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. Oggi l’Arca del Gusto è una realtà consolidata e in continua crescita: le 18 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 700 tra prodotti, razze animali
e specie vegetali, catalogati secondo le categorie e i criteri stabiliti dalla Commissione internazionale.
L’Arca del Gusto non è un semplice archivio cartaceo, ma piuttosto la premessa teorica al progetto dei Presìdi. L’attività di ricerca, descrizione e catalogazione compiuta dall’Arca del Gusto, infatti, mette a disposizione un universo di prodotti potenzialmente presidiabili, mentre i Presìdi, con le loro azioni di sostegno
ai produttori, danno un senso al lavoro dell’Arca.
L’Arca del Gusto continuerà a viaggiare per il mondo, esplorando soprattutto quei Paesi che non ha ancora
incontrato sulla sua rotta. Un impulso importante verrà dalle segnalazioni dei soci, dei fiduciari, ma soprattutto dalle nuove Commissioni nazionali.

Criteri per la selezione dei prodotti dell’Arca
• I prodotti devono essere di qualità particolare (cioè eccellenti dal punto di vista organolettico). La qualità
è definita dagli usi e dalle tradizioni locali.

• I prodotti devono essere legati alla memoria e all’identità di un gruppo e possono essere specie, varietà,
ecotipi vegetali e popolazioni animali autoctoni o bene acclimatati in un territorio specifico nel medio o
lungo periodo (relativo alla storia di un dato territorio). La materia prima principale dei prodotti trasformati deve essere di provenienza locale e può avere origini esterne solo nel caso in cui provenga da un luogo storicamente legato alle consuetudini di fornitura. Gli ingredienti complementari (spezie, condimenti,
eccetera) possono essere di qualsiasi provenienza, ma di tipo previsto nell’elaborazione tradizionale.

• Il rapporto con il territorio deve essere comprovato: i prodotti devono essere legati a un’area specifica da
un punto di vista ambientale, socio-economico e storico.

• I prodotti devono essere realizzati in quantità limitata, da aziende agricole o di trasformazione di piccole
dimensioni.

• I prodotti devono essere a rischio di estinzione, reale o potenziale.
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Le categorie dei prodotti
• Bevande alcoliche
• Bevande a base di vino
• Cereali
• Conserve
• Conserve ittiche
• Conserve vegetali
• Derivati carnei
• Distillati
• Dolci
• Erbe e aromi

• Formaggi
• Frutta
• Legumi
• Miele
• Oli
• Ortaggi
• Pane
• Pesci
• Prodotti da forno
• Razze
• Salumi
• Vini

La Commissione dell’Arca Internazionale
Coordinamento

Irlanda

Serena Milano – s.milano@slowfood.it

Aveen Henry – a.henry@ucc.ie

Argentina

Italia

Hugo Cetrangolo – cetrango@agro.uba.ar

Australia

Vito Puglia – vitopuglia@virgilio.it
Raffaella Ponzio – r.ponzio@slowfood.it

Barbara Santich – barbara.santich@adelaide.edu.au

Norvegia

Austria

Ove Fosså – ovefossa@online.no

Peter Zipser – peter.zipser@arche–noah.at

Olanda

Brasile

Sandor Schiferli – sandor.schiferli@planet.nl

Roberta Marins de Sá – roberta.sa@mda.gov.br

Regno Unito

Bulgaria

Suzanne Wynn – slowfoodsomerset@aol.com

Dessislava Dimitrova – ecoark@yahoo.com

Spagna

Canada

In attesa di rinomina

Mara Jernigan – mara@fairburnfarm.bc.ca

Svezia

Francia

Christina Gaitan – cristina.gaitan@chello.se

Didier Chabrol – didierchabrol@numericable.fr

Stati Uniti d’America

Germania
Dinah Epperlein – epperlein@slowfood.de

Poppy Tooker – poppy@poppytooker.com
Benjamin Watson - BWatson@chelseagreen.com

Giappone

Svizzera

Natsu Shimamura – natsukame@yahoo.com

Raphael Pfarrer – raphael@carreracontact.info

Partecipano di diritto ai lavori della Commissione internazionale il Presidente di Slow Food Internazionale,
Carlo Petrini, e il Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, Piero Sardo.
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I Presìdi
Il progetto principale della Fondazione Slow Food, dal punto di vista economico e organizzativo,
sono i Presìdi: 300 in 46 Paesi del mondo, i Presìdi sono nati per tutelare i piccoli produttori e per
salvare i prodotti artigianali di qualità.
ll progetto dei Presìdi è stato avviato in Italia, nel 1999, come fase operativa dell’Arca del Gusto; se
l’Arca aveva catalogato centinaia di prodotti a rischio di estinzione, con i Presìdi Slow Food ha deciso
di fare un passo avanti, entrando concretamente nel mondo della produzione, conoscendone i luoghi, incontrando i produttori e lavorando con loro per aiutarli, per promuovere e far conoscere i loro
prodotti, il loro lavoro, i loro saperi.
I due laboratori iniziali sono stati il Piemonte, con l’avventura del recupero della razza bovina piemontese e la Toscana, con il Presidio del fagiolo zolfino.
A segnare una svolta decisiva è stato il Salone del Gusto del 2000: qui, l’area dedicata ai primi 90
Presìdi italiani è stata quella che ha acceso il maggiore interesse da parte della stampa e dei visitatori. Dopo il 2000, il progetto ha continuato a crescere: non solo in Italia – per consolidare i progetti
avviati e attivarne molti altri (oggi siamo a quota 185) – ma anche altrove nel mondo.
Gli ultimi Presìdi nati, in ordine di tempo, riguardano i Paesi in via di sviluppo. In questi casi spesso il
Presidio estende il suo campo di intervento, prendendo in considerazione non soltanto la filiera produttiva, ma anche aspetti sociali (ad esempio il coinvolgimento delle donne, la scolarizzazione dei
figli dei produttori…) e ambientali. In questi Paesi, spesso, il Presidio non si limita a preservare una
tradizione alimentare, ma interviene per migliorare un prodotto, offrendo ai produttori l’assistenza
tecnica necessaria (ad esempio pagando il lavoro di un agronomo o favorendo scambi di esperienze
e stage di formazione presso aziende di qualità) oppure acquistando strumenti di lavorazione (una
pilatrice per il riso, una macchina per confezionare sottovuoto, una smielatrice, eccetera).
Grazie alla mobilitazione di tutta la rete Slow Food di soci, tecnici, ricercatori, giornalisti, cuochi e
produttori, i Presìdi contribuiscono al miglioramento delle tecniche di produzione, alla formazione

Una donna Seri raccoglie il mesquite, Messico - Foto Peter Blystone
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dei produttori e al potenziamento del mercato – locale e internazionale – dei prodotti.
L’idea dei Presìdi è di fornire esempi concreti e virtuosi di una nuova agricoltura, basata su qualità, benessere animale, sostenibilità, salute e piacere del consumatore. Una filosofia che è stata sintetizzata nel
manifesto Buono, pulito e giusto. I Presìdi esprimono questi tre princìpi: tutelano prodotti buoni, ovvero
di alta qualità e radicati nella cultura del territorio di provenienza; prodotti puliti, ovvero ottenuti con
tecniche sostenibili e nel rispetto del territorio e delle tradizioni locali; prodotti giusti, ovvero realizzati
in condizioni di lavoro rispettose delle persone, dei loro diritti, della loro cultura e che garantiscano una
remunerazione dignitosa. Ogni Presidio riunisce in sé questi tre princìpi fondamentali, ma la sua creazione
spesso parte da una di queste istanze.
Nel caso del cheddar artigianale del Somerset (Gran Bretagna) o del gouda artigianale stravecchio (Olanda), ad esempio, il Presidio è nato principalmente per tutelare la qualità straordinaria di questi due formaggi prodotti a latte crudo e in maniera artigianale; due prodotti eccellenti che nulla hanno a che vedere
con i loro cloni industriali, presenti sugli scaffali dei supermercati di tutto il mondo.
Il Presidio della vaniglia di Mananara (Madagascar) o dell’olio di argan (Marocco), invece, sono due esempi di come promuovere un prodotto eccellente contribuisca a tutelare ambienti ed ecosistemi preziosi. Il
Madagascar produce più dei due terzi della vaniglia mondiale e, col tempo, le coltivazioni nel cuore della
foresta sono state soppiantate da piantagioni più grandi; nella Riserva della Biosfera di Mananara-Nord,
però, molti contadini conservano la tecnica tradizionale, lavorando in piccoli appezzamenti nel rispetto
dell’ecosistema. Nel sud del Marocco, le donne berbere ricavano dalle bacche dell’argan, un albero simile
all’olivo, un olio dalle eccellenti proprietà nutritive, e contribuiscono a mantenere intatta l’arganeraie, una
foresta di 20 milioni di alberi dichiarata dall’Unesco Riserva della Biosfera, che costituisce un importante
baluardo contro l’avanzata del deserto.
Tutti i progetti realizzati nel Sud del mondo, infine, hanno una forte valenza sociale.
Un caso emblematico è il Presidio del caffè delle terre alte di Huehuetenango (Guatemala). Il disciplinare
di produzione, condiviso da tutti i caficoltori, garantisce non solo la qualità organolettica del prodotto e
una produzione rispettosa dell’ambiente, ma prevede anche precise norme sociali: uomini e donne devono
avere le stesse possibilità di accesso al Presidio e le stesse opportunità di leadership all’interno dell’organizzazione. I figli dei produttori hanno l’obbligo di terminare il ciclo di studi e di effettuare i vaccini previsti
dalla legge. Inoltre, il disciplinare stabilisce il prezzo minimo di vendita del caffè e prevede che una percentuale del 5% degli utili sia impiegata in progetti di utilità sociale.
Il Presidio del caffè delle terre alte di Huehuetenango ha ricadute sociali positive anche al di fuori dei
confini guatemaltechi: dal 2005 infatti è attiva una torrefazione nel carcere torinese delle Vallette (la casa
circondariale Lorusso e Cutugno). La gestione è della cooperativa sociale Pausa Café e un gruppo di detenuti lavora quotidianamente tostando secondo il tradizionale metodo a legna e confezionando il caffè del
Presidio. I produttori guatemaltechi, che sono soci della cooperativa, vendono il loro caffè direttamente
alla torrefazione a un prezzo equo e remunerativo e, alla fine dell’anno, ricevono il 50% degli utili.

Le azioni del Presidio
• Cerca e seleziona i produttori e li riunisce, coinvolgendo anche tecnici, istituzioni, e tutti gli attori interessati al progetto.
• Identifica l’area di produzione e, grazie al confronto con i singoli produttori, raccoglie tutte le informazioni necessarie alla stesura di un disciplinare di produzione, uno strumento importante per garantire la
completa tracciabilità, l’artigianalità e l’alta qualità del prodotto.
• Aiuta i produttori a riunirsi in un’associazione (o cooperativa, consorzio, eccetera) con un nome e un
marchio comuni, e a trovare nuovi sbocchi di mercato.
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• 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.
• Comunica, racconta ai consumatori di tutto il mondo che esiste un prodotto straordinario e che cercarlo,
acquistarlo e assaggiarlo è un grande piacere per il gusto, un modo per conoscere la storia e le tradizioni
di un territorio e per preservare una cultura locale.

I benefici
• I Presìdi beneficiano della comunicazione e della promozione da parte del mondo Slow Food, sia a livello
locale e nazionale, sia a livello internazionale (attraverso la partecipazione a eventi quali il Salone del Gusto, Slow Fish, Cheese).
• Vi sono poi benefici di carattere relazionale, perché il Presidio aiuta i produttori ad associarsi, a collaborare con altri produttori, a partecipare a scambi, a trovare partner tecnici e istituzionali.
• Una terza categoria di benefici è di carattere tecnico e riguarda, ad esempio, la creazione di infrastrutture, lo studio di un packaging appropriato, i corsi di formazione, l’assistenza tecnica per migliorare la qualità
dei prodotti o rafforzare l’organizzazione dei produttori, le analisi microbiologiche e organolettiche.

Gli obiettivi
Gli obiettivi generali dei Presìdi sono molti, complessi, di natura diversa, ma riconducibili a quattro livelli. Quello economico è sicuramente il principale (i prodotti dei Presìdi stavano scomparendo perché non
erano più remunerativi e i produttori, per proseguire la loro attività, devono innanzitutto avere garanzie
economiche sul loro futuro), ma sono cruciali anche altri tre aspetti: aspetti ambientali, sociali e culturali.
Gli obiettivi economici (migliorare la remunerazione dei produttori, sviluppare un indotto locale, aumentare l’occupazione) sono gli unici misurabili con indicatori numerici: la variazione dei prezzi, delle quantità
prodotte, del numero di addetti. Tutti gli altri aspetti, invece, richiedono un approccio diverso e sono più
difficili da classificare e ricondurre a parametri omogenei, ma forse rappresentano la dimensione più interessante e importante dell’attività dei Presìdi.
Gli 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.
Gli 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.
Gli obiettivi culturali (rafforzamento dell’identità culturale dei produttori e valorizzazione delle zone di
produzione) sono legati alla capacità o meno del Presidio di stimolare la realizzazione di pubblicazioni
dedicate al territorio, la nascita di itinerari turistici e di altre iniziative culturali, il recupero di edifici storici
e così via.
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La mappa dei Presìdi nel mondo

114 progetti in 45 Paesi
(Situazione aggiornata al mese di giugno 2008)
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La mappa dei Presìdi in Italia
LIGURIA (8)
Aglio di Vessalico
Asparago violetto di Albenga
Castagna essiccata nei tecci di Calizzano e Murialdo
Chinotto di Savona
Cicciarelli di Noli
Fagioli di Badalucco, Conio e Pigna
Focaccia classica di Genova
Tome di pecora brigasca

186 progetti
(Situazione aggiornata
al mese di giugno 2008)
ALTO ADIGE (3)
Graukäse della Valle Aurina
Razza bovina grigio alpina
Ur-Paarl della Val Venosta
TRENTINO (5)
Ciuighe del Banale
Lucanica trentina
Mortandela della val di Non
Puzzone di Moena
Vezzena
VALLE D'AOSTA (1)
Toma di Gressoney
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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
LAZIO (3)
Montébore
Caciofiore della campagna romana
Mortadella della val d'Ossola
Lenticchia di Onano
Mustardela delle valli valdesi
Marzolina
Paletta di Coggiola
Paste di meliga del Monregalese
Peperone corno di bue di Carmagnola
Ramassin della Valle Bronda
Rapa di Caprauna
Razza piemontese
Robiola di Roccaverano classica
Salame delle valli tortonesi
Saras del fen
Testa in cassetta di Gavi
Tinca gobba dorata del pianalto di Poirino
TOSCANA (20)
Tuma di pecora delle Langhe
Agnello di Zeri
Vecchie varietà di mele piemontesi
Biroldo della Garfagnana
Vecchie varietà di pesche di Canale
Bottarga di Orbetello
Cipolla di Certaldo
Fagiolo di Sorana
Fico secco di Carmignano
Lardo di Colonnata
Mallegato
Marocca di Casola
Mortadella di Prato
Pane di patate della Garfagnana
Palamita del mare di Toscana
SICILIA (29)
Pecorino della montagna pistoiese
Aglio rosso di Nùbia
Pollo del Valdarno
Ape nera sicula
Prosciutto bazzone della Garfagnana
Asino ragusano
Prosciutto del Casentino
Cappero di Salina
Razza chianina toscana
Capra girgentana
Razza maremmana
Cuddrireddra di Delia
Sfratto di Goym
Fava larga di Leonforte
Tarese Valdarno
Fagiolo badda di Polizzi
Fragolina di Ribera
Lenticchia di Ustica
Limone interdonato
Maiorchino
Mandarino tardivo di Ciaculli
Mandorle di Noto
Manna delle Madonie
Masculina da magghia
SARDEGNA (7)
Melone purceddu d'Alcamo
Casizolu
Oliva minuta
Copuleta di Ozieri
Pane nero di Castelvetrano
Fiore sardo dei pastori
Pesche tardive di Leonforte
Pecorino di Osilo
Pistacchio di Bronte
Pompìa
Provola dei Nebrodi
Razza sardo modicana
Provola delle Madonie
Zafferano di San Gavino Monreale
Ragusano
Razza modicana
Sale marino artigianale di Trapani
Suino nero dei Nebrodi
Susine bianche di Monreale
Vastedda del Belìce
INTERREGIONALI (1)
Mieli di alta montagna
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LOMBARDIA (7)
Bagòss di Bagolino
Bitto "Valli del Bitto"
Fatulì della Val Saviore
Grano saraceno della Valtellina
Pannerone di Lodi
Salame casalìn dei contadini mantovani
Violino di capra della Valchiavenna

VENETO (11)
Agnello d'Alpago
Carciofo violetto di Sant'Erasmo
Gallina padovana
Formaggio agordino di malga
Mais biancoperla
Moleche
Monte Veronese di malga
Morlacco del Grappa e vacca burlina
Oca in onto
Riso di Grumolo delle Abbadesse
Stravecchio di malga dell'altopiano dei Sette Comuni

FRIULI VENEZIA GIULIA (5)
Aglio di Resia
Formadi frant
Pestàt
Pitina
Radìc di mont
EMILIA ROMAGNA (14)
Anguilla marinata tradizionale di Comacchio
Culatello di Zibello
Mariola
Mortadella classica di Bologna
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
Spalla cruda
Vacca bianca modenese
Vacca rossa reggiana
MARCHE (6)
Cicerchia di Serra de' Conti
ABRUZZO (5)
Lonzino di fico
Canestrato di Castel del Monte
Mele rosa dei monti Sibillini
Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio
Mosciolo selvatico di Portonovo
Mortadelle di Campotosto
Pecorino dei Sibillini
Pecorino di Farindola
Salame di Fabriano
Ventricina del Vastese
UMBRIA (3)
Fagiolina del lago Trasimeno
Roveja di Civita di Cascia
Sedano nero di Trevi
PUGLIA (9)
Agrumi del Gargano
Caciocavallo podolico del Gargano
Capocollo di Martina Franca
Capra garganica
Cipolla rossa di Acquaviva
Fava di Carpino
Mandorla di Toritto
Pane tradizionale di Altamura
Vacca podolica del Gargano

BASILICATA (4)
Caciocavallo podolico della Basilicata
Melanzana rossa di Rotonda
Oliva infornata di Ferrandina
Pezzente della montagna materana
MOLISE (1)
Signora di Conca Casale
CALABRIA (2)
Pecorino del Monte Poro
Capicollo grecanico
CAMPANIA (15)
Alici di menaica
Cacioricotta del Cilento
Carciofo bianco di Pertosa
Carciofo violetto di Castellammare
Colatura tradizionale di alici di Cetara
Conciato romano
Coniglio da fossa di Ischia
Gamberetto di nassa
Limone sfusato di Amalfi
Papaccella napoletana
Pecorino bagnolese
Pomodorino al piennolo
Pomodoro san marzano
Provolone del monaco
Soppressata di Gioi
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I Mercati della Terra
Il Congresso Nazionale di Slow Food tenutosi a Sanremo nel giugno 2006 aveva assunto all’unanimità
l’impegno di realizzare 100 mercati contadini in altrettante città d’Italia. In seguito a questa decisione,
Slow Food Italia e la Fondazione Slow Food per la Biodiversità si sono messe al lavoro, facendo indagini,
visitando mercati già esistenti in Italia e all’estero, confrontandosi con istituzioni, associazioni contadine,
produttori, tecnici delle Asl e altri soggetti.
Con il sostegno della Regione Toscana, istituzione che ha recentemente approvato un’importante e innovativa legge sulla filiera corta, sono stati redatti disciplinari e regolamenti molto dettagliati e, nell’ottobre
2007, si è tenuto un primo corso di formazione cui hanno partecipato oltre 20 rappresentanti di tutti i
coordinamenti regionali di Slow Food: a loro spetterà il compito di realizzare, nei prossimi mesi, i primi
Mercati della Terra.
Con il progetto dei Mercati della Terra Slow Food si dà l’obiettivo di creare una rete di mercati contadini, luoghi cioè di presentazione e vendita di prodotti alimentari da parte dei produttori. Il primo
significato del progetto è, dunque, l’avvicinamento fra la terra e la tavola, un passo ulteriore verso il riconoscimento dei consumatori intesi come coproduttori.
Quali sono gli elementi caratterizzanti di un mercato come lo concepisce Slow Food? In un Mercato della
Terra ci sono solo produttori, e questi vendono solo i loro prodotti; si possono vendere solo prodotti locali, cioè appartenenti alla cultura alimentare della comunità che il mercato stesso serve; non per regola,
ma per corollario implicito, sono riservati ai piccoli produttori; i prodotti venduti nei Mercati della Terra rispondono al criterio del buono, pulito e giusto; devono ripagare adeguatamente la fatica di chi lavora e le
materie prime necessarie all’ottenimento di un prodotto di qualità, ma devono anche rendere visibile a chi
acquista il beneficio dei ridotti costi di intermediazione; infine, ma ovviamente non a livello di importanza,
i Mercati della Terra sono in rete, sono cioè idealmente riuniti per condividere competenze e contributi.
Da queste indicazioni si evince l’idea guida del progetto: riformulare il mercato locale – modello di scambio commerciale antico come il mondo – perché agevoli forme di filiera corta e valorizzi le piccole produ-
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zioni locali, ma anche perché assuma un ruolo di volàno culturale, di spazio aperto dove trovino voce le
nuove tendenze di un’agricoltura sana, di qualità e di prossimità. Slow Food, infatti, pur senza assumere
direttamente la gestione del mercato, che dovrà rigorosamente appartenere ai produttori stessi e agli enti
che lo promuovono e lo finanziano, caratterizzerà fortemente la sua presenza all’interno di questi spazi,
con una sua bancarella per la distribuzione di materiale informativo, con un’osteria ispirata ai princìpi della
cucina tradizionale e all’impiego di materie prime locali, nonché attraverso la comunicazione all’interno
del mercato.
Il ruolo della Fondazione Slow Food in questo progetto è stato ed è quello di assistere tutte le fasi progettuali – dalla redazione dei disciplinari alla costruzione giuridica di questa nuova figura mercantile – ma
soprattutto quello di avviare, in collaborazione con la Regione Toscana, nuovi mercati nel Sud del
mondo.
Il 6 dicembre 2007 è stato inaugurato a El Mina (antica cittadina marittima situata nel distretto di Tripoli,
nel Nord del Paese), il primo dei mercati contadini libanesi promossi da Slow Food. In Libano i Mercati della
Terra sono nati grazie alla collaborazione tra la Fondazione Slow Food per la Biodiversità e la ong Ucodep e
grazie al supporto del programma Ross (Iniziativa di emergenza in Libano per la Riabilitazione, occupazione, servizi e sviluppo) della Cooperazione italiana del Ministero degli Esteri. Nel Sud del Paese, l’area nella
quale il conflitto con Israele ha causato i danni maggiori, è stato avviato all’inizio di maggio il mercato di
Saida (Sidone), storico centro mercantile fenicio, e Beirut ospiterà il terzo Mercato della Terra.
Un’altra iniziativa ha visto la collaborazione della Fondazione con l’ex Ministro della Cultura del Mali Aminata Traoré sul progetto di ristrutturazione del mercato di Missira, quartiere della capitale Bamako.
Questo piccolo mercato è stato risistemato con il coinvolgimento dei giovani del quartiere. I suoi spazi,
durante i lavori, non sono mai stati chiusi: la gente che lo popolava è rimasta ed è stato operato un importante lavoro di sensibilizzazione presso i produttori e gli abitanti del luogo. Un lavoro lungo, ma essenziale
affinché la gente cominciasse a prendere atto dei cambiamenti e ad accettarli. La bonifica del luogo ha migliorato nettamente la salubrità e la qualità della vita quotidiana, sia della popolazione sia dei venditori. Il
nuovo mercato di Missira è stato inaugurato ufficialmente nel gennaio 2008. Per l’occasione l’associazione
Yeleen ha invitato a Bamako una delegazione della Condotta di Brescia, organizzatrice della manifestazione Brescia con Gusto, che da alcuni anni devolve i proventi dell’evento a sostegno di questo progetto,
contribuendo in maniera significativa al recupero del mercato.
Ora, nuovi produttori locali chiedono di partecipare e molti consumatori maliani (ma anche turisti) stanno
arrivando per visitare il mercato e conoscere i prodotti del territorio.
Nel frattempo altre proposte per nuovi Mercati della Terra stanno arrivando dal Perù, dalla Romania, dal
Senegal, da Israele, e sarà il lavoro del 2008 quello di coordinare e contribuire alla realizzazione dei nuovi
progetti.

I progetti di cooperazione internazionale
Accanto ai tre principali progetti che Slow Food finanzia e gestisce in modo autonomo (Arca del Gusto,
Presìdi e Mercati della Terra) la Fondazione Slow Food aderisce a bandi (regionali, nazionali ed europei)
per partecipare, come partner o, più raramente, come capofila, a progetti che hanno, come finalità, la
tutela della biodiversità, la sicurezza alimentare, il rafforzamento delle economie locali, la promozione di
un’agricoltura sostenibile, la sensibilizzazione dei consumatori rispetto a tutte queste tematiche. Spesso
accade che lo sviluppo e la promozione di alcuni Presìdi e/o Mercati della Terra siano inseriti nella lista delle
attività di questi progetti.
I bandi di finanziamento pubblici e dei progetti di cooperazione sono un settore di intervento strategico
per il reperimento delle risorse, che si prevede di sviluppare e potenziare nei prossimi anni.
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Il valore aggiunto

Per l’esercizio 2007, il bilancio della Fondazione Slow Food è stato analizzato e riclassificato sulla base del
valore aggiunto creato e redistribuito tra i principali portatori di interesse.
La Fondazione Slow Food si occupa quotidianamente di formazione, assistenza tecnica e comunicazione
per migliaia di produttori e centinaia di progetti (Presìdi e Mercati della Terra) distribuiti in tutto il mondo,
pur avendo una struttura ridotta e pur erogando contributi in denaro modesti: questo è possibile grazie
a una rete internazionale di contatti molto vasta, costruita in 20 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
quotidianamente 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.
Questo bagaglio di conoscenze e contatti, difficilmente quantificabile e riconducibile ai soli numeri del
bilancio, è il principale valore aggiunto che la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus apporta ai
propri progetti ed è proprio in tale ottica che va letto il bilancio del 2007.
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 di cooperazione 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, ovvero 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 e di servizi informativi, servizi bancari e assicurazioni, costi amministrativi.
Il risultato che emerge rappresenta il valore aggiunto che viene ridistribuito tra i principali portatori di
interesse.
Sono state identificate tre categorie di portatori di interessi per i quali la Fondazione ha investito il valore
aggiunto generato, che per il 2007 è stato del’88% 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 sulle tematiche legate alla salvaguardia della biodiversità dall’attività di comunicazione; il personale della Fondazione Slow Food.
Per ognuna di queste macro-categorie di portatori di interesse (stakeholders) è indicato in tabella il valore aggiunto relativo agli anni 2007 e 2006. La descrizione delle attività realizzate è riportata, invece, nella relazione sociale.
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Ripartizione del valore aggiunto 2007
Le risorse impiegate dalla Fondazione per realizzare le proprie attività ammontano a 1.128.726 euro, di cui
993.389 euro corrispondono al valore aggiunto ripartito nel modo seguente:

Investimento
nei Presìdi
40%
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Analisi dei proventi
Per quanto concerne l’analisi dei proventi della raccolta fondi 2007 proponiamo due grafici.
Il primo analizza la composizione delle risorse in base alla tipologia, evidenziando come i donatori pubblici
e privati (sostenitori) siano la prima fonte di finanziamento, seguiti dai contributi erogati dall’Associazione
Slow Food, dai proventi raccolti durante gli eventi organizzati da Slow Food e dalle risorse legate a progetti di cooperazione a bando pubblico.

Il secondo grafico propone le stesse risorse classificate secondo il tipo di provenienza: da finanziamenti
pubblici, dal mondo Slow Food oppure da sostenitori privati. Il risultato è una ripartizione sostanzialmente
equitativa (con leggero vantaggio dei sostenitori privati) tra i finanziatori della Fondazione Slow Food per
la Biodiversità Onlus.

Enti pubblici e progetti
di cooperazione
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I progetti
L’Arca del Gusto
Nel 2007 sono stati selezionati e approvati dalla Commissione internazionale dell’Arca 59 nuovi prodotti
provenienti da Albania, Austria, Bulgaria, Canada, Giappone, Islanda, Italia, Mali, Olanda, Spagna e Svezia,
per arrivare a un totale, al 31 dicembre 2007, di 734 prodotti segnalati.
Le schede relative sono state inserite sul sito della Fondazione Slow Food, nella sezione dedicata all’Arca
del Gusto.
Nel 2007 sono nate due nuove Commissioni dell’Arca: in Austria e in Bulgaria. Il numero di Commissioni nazionali è quindi passato da 16 a 18.
Durante il Congresso Internazionale di Slow Food a Puebla, il 9 novembre 2007 è stata organizzata una
riunione di aggiornamento su Arca e Presìdi cui hanno partecipato oltre 50 persone, in rappresentanza di
circa 20 Paesi.
In questa occasione è stato sottolineato con forza il legame fra Arca e Presìdi: l’Arca è il momento di individuazione, ricerca, catalogazione, i Presìdi sono interventi mirati e concreti a supporto di alcuni dei prodotti
individuati. Arca e Presìdi, dunque, devono procedere insieme, come due fasi di un unico percorso, e come
naturale conseguenza, le Commissioni nazionali dell’Arca devono essere coinvolte, sempre di più, non solo
nel lavoro teorico di catalogazione, ma anche nelle attività sul campo, a favore dei Presìdi e di tutti i progetti a tutela della biodiversità promossi e sostenuti dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.

Un esempio di scheda dell’Arca del Gusto
Austria – Pollo sulmtaler
Oggi in Austria esistono tre razze, tutte discendenti dallo storico pollo stiriano: la oldstyrian, la cillier, la sulmtaler.
I polli sulmtaler sono simili agli oldstyrian, ma hanno una corporatura più massiccia, sono più grandi e pesanti. La
differenza si nota nel petto ampio e ben arrotondato e nelle spalle robuste; le zampe, soprattutto delle galline, sono
corte, e il piumaggio è bruno-rossastro.
Per diversi secoli, prima che fossero introdotti ibridi moderni da altri Paesi, il pollo sulmtaler ha goduto di una reputazione eccellente, quasi leggendaria, tra le razze del Centro-Europa.
In particolare, era celebre il cappone: per il suo aspetto magnifico, il peso imponente e la qualità della carne. La prima
documentazione scritta su questo animale risale al XIV secolo, quando era considerato una prelibatezza presso le corti
viennese e francese. Intorno al Novecento l’associazione degli allevatori Slovena, su iniziativa di Armin Arbeiter e di
Emanuel Martiny, ha fondato un ente per l’allevamento dei polli della Stiria. Armin Arbeiter ha raccolto i pochi polli di
razza pura allevati nei granai sulle colline viticole Stiriane dando loro il nome sulmtaler (originario della valle di Sulm,
Sulmtal, a sud-ovest di Graz) e ha portato avanti un lavoro di selezione genetica in perfetta armonia con il territorio e
la natura fertile di questa regione. Questi animali, dalle ottime carni, si sono adattati perfettamente alle fertili zone
agricole a sud e a sud-ovest di Graz e sono stati considerati una benedizione per la Stiria: da Graz fino a Ptuj (Pettau),
Celje (Cilli) e Brezice (Rann), infatti, la popolazione poteva beneficiare sia della loro carne sia delle loro uova.
Dal 1915 in poi la razza sulmtaler si è diffusa rapidamente e ha guadagnato parecchi riconoscimenti nelle grandi esposizioni di pollame di Graz, Vienna, Budapest e Berlino.
Poi, nei difficilissimi anni tra le due guerre mondiali, è stata quasi completamente abbandonata e si è perso così un
pezzo importante dell’identità gastronomica austriaca.
Il pollo sulmtaler è riuscito a sopravvivere alla sua fase più critica grazie ad alcuni allevatori amatoriali e alle associazioni di pollame. Oggi, un progetto di collaborazione tra le università di Maribor e Ljubljana è l’ultima possibilità per
attivare una selezione di un gruppo madre geneticamente puro e una sua graduale reintroduzione sul mercato.
Area storica di produzione: Sulmtal e Saggautal, le zone delle colline viticole stiriane.
Le schede dei prodotti dell’Arca del Gusto sono scaricabili dal sito della Fondazione Slow Food: www.fondazioneslowfood.it
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I Presìdi
Il progetto principale su cui la Fondazione Slow Food concentra la maggior parte delle risorse economiche
e organizzative, continua a essere quello dei Presìdi.

Dai 19 Presìdi internazionali presenti all’edizione 2002 del Salone del Gusto di Torino siamo
passati a 77 nel 2005, 91 nel 2006 e 109 nel 2007. Nel 2007 sono stati avviati 20 nuovi Presìdi.
In particolare, è da segnalare il lavoro svolto in Africa, area considerata di importanza strategica per lo
sviluppo dell’Associazione e dei progetti di tutela della biodiversità. Nel continente africano, da cinque
Presìdi attivi nel 2006 (olio di argan in Marocco, bottarga di muggine delle donne Imraguen in Mauritania,
datteri di Siwa in Egitto, vaniglia di Mananara e riso rosso di Andasibe in Madagascar) si è passati a nove
Presìdi nel 2007 (miele del vulcano Wenchi, miele bianco di Wukro e caffè selvatico della foresta di Harenna in Etiopia, caprino stagionato del Planalto di Bolona a Capo Verde). Inoltre, sono state poste le basi
per un nuovo Presidio in Marocco sullo zafferano, mentre sono in in fase di valutazione Presìdi in Benin,
Uganda, Tanzania e Mali.
Nel 2007 è anche continuato il lavoro nell’Europa dell’Est, con l’apertura di un Presidio in Bulgaria su una
particolare tipologia di formaggio quasi dimenticata, il sirene blu di Tcherni Vit, e un Presidio in Croazia
sull’aglio di Ljubitovica.
Per ciò che riguarda l’America Latina, grazie al sostegno della Regione Veneto e alla collaborazione con il
Ministero dello Sviluppo Agricolo brasiliano, è nato un Presidio sul riso rosso in Brasile, mentre in Messico
è stato avviato un progetto che salvaguarda il mesquite, una leguminosa spontanea alla base dell’alimentazione del popolo nativo dei Seri.
Sebbene il focus dei Presìdi sia il Sud del mondo, nel 2007 è continuata anche in Europa l’attività di individuazione di prodotti tipici da tutelare; in particolare va segnalato il lavoro svolto in Svizzera: qui Slow
Food Svizzera è stata in grado di reperire finanziamenti importanti grazie a un accordo di collaborazione
con Coop Svizzera, rendendo possibile l’avvio di cinque nuovi Presìdi (due pani di segale, un farina di mais
tostato, biscotti tradizionali e un distillato a base di antiche varietà di ciliegie). Tutti questi nuovi Presìdi,
inoltre, hanno trovato in Coop Svizzera un alleato commerciale.
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Variazione del numero di Presìdi nelle diverse aree geografiche
dal 2003 al 2007

Af i
Africa
America Latina
America Settentrionale
Asia
Europa Occidentale
Europa Orientale

Nel 2007 i Presìdi internazionali attivi sono 109, in 42 Paesi.
A questi va aggiunta l’Italia, con i suoi 197 progetti.
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Numero dei produttori coinvolti nel progetto dei Presìdi
Italia
Africa

Europa

Asia

Nord America

America Latina

Numero medio di produttori per Presidio
273
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Risultati economici
In questa tabella abbiamo indicato le variazioni più significative della realtà produttiva dei Presìdi – la
quantità prodotta, il prezzo, il numero dei produttori –, confrontando il dato inziale (nell’anno di avvio del
Presidio) con il dato del 2007. I Presìdi presi in esame sono 22, di cui 10 italiani.
La variazione fra i due dati (di partenza e attuale) e la percentuale relativa possono dare un’idea dei
risultati economici dei Presìdi.
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Risultati ambientali
Tutti i Presìdi hanno una forte valenza ambientale e hanno come obiettivo principale la salvaguardia della
biodiversità vegetale e animale (attraverso la valorizzazione di razze autoctone a varietà locali) e la tutela
dell’ambiente (grazie a disciplinari che richiedono la riduzione o l’eliminazione di fertilizzanti chimici,
pesticidi, erbicidi, la garanzia che tutta la filiera sia ogm free, il ricorso a tecniche tradizionali artigianali).

I Presìdi e il paesaggio agrario
I Presìdi non sono solo prodotti. Sono innanzitutto comunità di produttori e territori. L’obiettivo finale è
il rafforzamento di un’economia locale in armonia con la tutela del territorio e della biodiversità locale.
In alcuni casi ambiente e territorio diventano il focus del Presidio e hanno la precedenza sui risultati
economici.
È il caso del vino spumante di pera
Champagner Bratbirne, in Germania.
Sull’Albtrauf, il versante più a Nord dell’Alb
Svevo (l’altopiano della regione meridionale del
Baden Württemberg) si trova un patrimonio
di varietà di frutta rare e antichissime: pere,
prugne, mele e ciliegie che costituiscono il più
esteso Streuobswiese d’Europa, un incantato
paesaggio di colline dal profilo morbido e
di vecchi e imponenti alberi da frutta. Lo
spumante che si ricava dalla champagner
bratbirne, un’antica varietà di pere, è l’oggetto
del Presidio, ma il vero obiettivo è preservare
Un alberto di pere Champagner Bratbirne, Germania
il paesaggio, proteggere gli alberi più antichi,
salvaguardare il sistema degli Streuobswiesen (da Streuen, “spargere”, Obst, “frutta”, e Wiesen, “prati”).
Un altro esempio si trova in Gran Bretagna, dove è attivo il Presidio del perry delle tre contee
(Herefordshire, Worcestershire e Gloucestershire), una bevanda tradizionale inglese quasi sconosciuta che
si ricava dal succo fermentato delle pere omonime. Gli alberi iniziano a produrre frutti adatti al perry solo
dopo qualche decennio, anzi, sono i peri centenari a offrire la produzione migliore. Gli antichi frutteti,
con i loro alberi maestosi, alti e contorti, sono un elemento importante del paesaggio britannico: un
ecosistema considerato assolutamente unico dai naturalisti inglesi.
In Svizzera, il Presidio del kirsch è nato per valorizzare il più tradizionale dei distillati svizzeri, ma
soprattutto per preservare l’antica coltivazione delle ciliegie e in particolare le vecchie varietà ad alto fusto
dai frutti dolci, neri e profumatissimi.
Questi e altri Presìdi in fase di avvio (sul sorbo ciavardello in Austria, sulle vecchie varietà di prugne
in Svizzera, e così via) rappresentano l’impegno della Fondazione Slow Food a favore di una forma di
paesaggio agrario sempre più rara (caratterizzata da pascoli punteggiati da vecchi alberi da frutta isolati),
perché sostituita dai più razionali impianti a spalliera.
Nel prossimo futuro nascerà un network europeo di questi paesaggi unici, difeso da un gruppo di Presìdi
che lavoreranno per la catalogazione e la salvaguardia dei vecchi alberi e per la valorizzazione dei prodotti
collegati.
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Risultati sociali
Il risultato sociale dei Presìdi non è misurabile con numeri, percentuali e tabelle, ma è forse il più
importante.
Prima ancora dei migliori guadagni, ciò che veramente ridà slancio e ossigeno a una comunità locale è la
fiducia, l’autostima, la capacità organizzativa, la possibilità di relazionarsi con altri soggetti: produttori,
istituzioni, università, media.
I contadini, i pastori, gli artigiani e i piccoli pescatori sono i custodi del nostro pianeta: coloro che ci forniscono
un cibo sano e di qualità, che curano la campagna e i pascoli di montagna, che mantengono vive le comunità
costiere e preservano i mari. Normalmente non hanno lauree (anche se sta aumentando il numero dei
giovani che, dopo gli studi, scelgono di lavorare in campagna), ma – nel proprio territorio – conoscono meglio
di chiunque altro la botanica, la zootecnia, la metereologia… Sono veri e propri intellettuali della terra,
eppure, da sempre, la società tende a dimenticarsene, relegandoli agli ultimi posti.
Uno degli obiettivi dei Presìdi è coinvolgerli come protagonisti, valorizzare le loro conoscenze, far sì che
scienza e saperi contadini dialoghino alla pari.
I produttori dei Presìdi lavorano insieme, creano associazioni, prendono contatti con le istituzioni locali
(municipi, regioni, comunità montane, parchi) e talvolta con quelle nazionali (ministeri, enti di ricerca),
sono regolarmente visitati e intervistati da giornalisti e da studenti, che scrivono tesi sui loro prodotti.
E, soprattutto, viaggiano per il mondo, conoscendo altre realtà e altri produttori. Prendono contatti con
cuochi, ristoratori, negozi piccoli e grandi, catene di distribuzione. Presentano direttamente ai consumatori
i loro prodotti e comprendono, poco per volta, l’importanza del proprio lavoro.
Un esempio su tutti: i produttori di Todos Sanctos, un municipio poverissimo, sperduto, sul confine tra
Guatemala e Messico, raggiungibile dopo ore di strade sterrate, piegato dall’alcolismo. Prima dell’avvio
del Presidio (caffè delle terre alte di Huehuetenango) i produttori erano isolati, soli, incapaci di proporre
il proprio caffè a prezzi dignitosi. Si limitavano a raccogliere, trasportare sacchi di caffè sul ciglio della
strada e venderlo agli intermediari
locali. Ora sono parte di un
progetto
internazionale,
sono
regolarmente visitati e assisititi da
Anacafè, la principale associazione
guatemalteca che si occupa di
formazione e di qualità del caffè,
dialogano direttamente con i
torrefattori e partecipano a fiere
internazionali e a degustazioni
professionali, orgogliosi di produrre
uno dei migliori caffè del mondo.

Riunione fra gli apicoltori del vulcano Wenchi e i tecnici
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Un nuovo grande progetto per i Presìdi italiani
I Presìdi Slow Food italiani sono il frutto di 10 anni di lavoro di Slow Food, sia dei fiduciari e delle condotte
italiane dell’associazione sia della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus: sono 186 (giugno 2008)
e rappresentano il nucleo più importante dei 300 Presìdi attivi in tutto il mondo. I Presìdi sono stati avviati
in Italia alla fine del 1998 e, dopo una prima fase di analisi e catalogazione svolta tramite l’Arca del Gusto,
nel 2000 sono stati presentati al Salone del Gusto i primi 90 progetti. Nel 2007, valutando l’esito del lavoro
svolto finora e riflettendo sulle future prospettive del progetto, Slow Food Italia ha deciso di lanciare una
nuova fase.
La prima fase del progetto ha avuto come obiettivo l’individuazione di produzioni del patrimonio
gastronomico italiano a rischio di estinzione e l’intervento mirato alla loro tutela e salvaguardia. Si può dire
che, pur tra molte difficoltà, il risultato è stato raggiunto in modo brillante, poiché in concreto i Presìdi:
• hanno contribuito a salvare numerose razze animali, specie vegetali, formaggi, pani e salumi a rischio di
scomparsa;
• hanno aiutato oltre mille produttori affinché potessero proseguire la propria attività, favorendo una
maggiore remuneratività per il loro lavoro;
• rappresentano un modello di qualità vicino al concetto di «buono, pulito e giusto» cui ambisce tutta la
nostra associazione, e sono dunque una concreta rappresentazione della filosofia di Slow Food;
• hanno materialmente contribuito a dimostrare che un’altra agricoltura e un’altra produzione alimentare
sono possibili;
• sono un modello e un punto di riferimento per molti piccoli produttori e per molte comunità del cibo
di tutto il mondo perché hanno dimostrato come sia possibile produrre secondo tradizione, in modo
sostenibile e ricavando un adeguato compenso;
• sono un bacino molto importante di saperi ed esperienze, che i Presìdi italiani mettono a disposizione di
altri produttori tramite scambi e collaborazioni, costituendo pertanto un nodo fondamentale nella grande
rete Slow Food.
La seconda fase del progetto rappresenta il raggiungimento di una “maturità”, sia dell’impegno di Slow
Food sia, soprattutto, dei produttori, che ne sono i veri protagonisti.
Prima che una “semplice” eccellenza gastronomica, i Presìdi sono un progetto culturale, ambientale,
economico, sociale.
La seconda stagione del progetto Presìdi in Italia si pone, in sintesi, questi obiettivi:
• un maggiore responsabilizzazione dei produttori nel governare il progetto di cui sono protagonisti;
• un più diretto coinvolgimento delle strutture territoriali di Slow Food, chiamate contemporaneamente a
supportare i Presìdi e a svolgere la preziosa funzione di controllo che può essere efficace solo se effettuata
a livello locale;
• la creazione di un chiaro meccanismo di identificazione di quei produttori che accettano di condividere
un preciso percorso di qualità, unendosi in associazioni, sottoscrivendo un disciplinare di produzione e
autocertificandone il rispetto e, più in generale, aderendo alla filosofia del progetto dei Presìdi;
• l’identificazione di nuovi obiettivi da raggiungere nei prossimi anni (ad esempio in materia di sostenibilità
ambientale, risparmio energetico, investimento verso le giovani generazioni, eccetera).
Perché tutto ciò si realizzi e possa efficacemente funzionare, Slow Food ha ritenuto necessario accogliere
una richiesta espressa già da tempo dai produttori: la creazione e l’assegnazione di un contrassegno
da apporre sui prodotti, composto da un logo e dalla scritta Presidio Slow Food®. Il contrassegno sarà
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attribuito alle associazioni dei produttori e potrà essere impiegato solo dai produttori dei Presìdi.
Le associazioni dei produttori dei Presìdi – per sottolineare l’adesione anche ideale a Slow Food, e quindi
non solo a uno specifico progetto del movimento – si affilieranno a Slow Food Italia e contribuiranno, anche
finanziariamente, al sostegno del progetto. La quota di affiliazione sarà calcolata con un meccanismo
elaborato dai docenti di economia agraria dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo,
tenendo conto non solo dei risultati economici dei progetti, ma anche di elementi quali le differenze
organizzative, le difficoltà produttive, i contesti socio-ambientali di produzione dei singoli Presìdi. In questo
modo ogni Presidio contribuirà in modo differenziato ed equo, salvo alcuni Presìdi che non verseranno quote
perché ancora in una fase iniziale. Ai produttori dei Presìdi italiani è stato richiesto anche di impegnarsi
per aumentare la sostenibilità ambientale delle loro produzioni, un obiettivo ambizioso che non può avere
tempi brevi: per questo primo anno i produttori si sono impegnati a ridurre al minimo indispensabile gli
imballaggi e a utilizzare solo carta riciclata e certificata per la produzione di confezioni e di materiale
pubblicitario e promozionale (in questo sforzo è stato di grande aiuto il Dipartimento di progettazione
architettonica e di disegno industriale del Politecnico di Torino con il prof. Luigi Bistagnino, il dott. Franco
Fassio e la dott.ssa Clara Ceppa che stanno svolgendo una consulenza importante per i produttori).
La preparazione del nuovo progetto ha richiesto mesi di lavoro e il coinvolgimento di tutti i tecnici della
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus (agronomi, veterinari, tecnologi alimentari, consulenti
legali, eccetera), compresa la struttura dell’ufficio Fondazione presso la sede nazionale che avrà il compito
di sovrintendere, in virtù delle competenze tecniche acquisite in 10 anni di lavoro con i produttori, allo
sviluppo dei progetti dei Presìdi e alla loro corenza con gli obiettivi generali di Slow Food.
L’associazione Slow Food Italia, proprietaria del marchio, ha svolto, già a partire dalla fine del 2006 e per
tutto il corso del 2007 un’importante attività di riflessione e confronto per definire le linee guida per la
gestione e il controllo del progetto.
Il progetto sarà lanciato al Salone del Gusto 2008 di Torino e coinvolgerà sia l’ufficio dei Presìdi italiani
presso la sede nazionale di Bra sia tutti gli organismi associativi regionali di Slow Food, chiamati a creare
gruppi di lavoro specifici, incaricati di gestire il rapporto con i produttori dei Presìdi, renderli partecipi delle
strutture associative, controllare il rispetto dei regolamenti e collaborare così con la sede nazionale di Slow
Food e con la Fondazione allo sviluppo del progetto.
Per poter avviare questa nuova fase è stata richiesta alla Presidenza Internazionale di Slow Food
l’autorizzazione a realizzare un progetto sperimentale di due anni (2008-2009), al termine dei quali
sarà possibile valutare se estendere il progetto anche ai Presìdi internazionali appartenenti a Paesi dove
l’associazione Slow Food è più organizzata, numerosa e ramificata, in grado quindi di gestire anche il
controllo sulle produzioni.
L’ideazione del logo è stato affidata al grafico Mauro Olocco, che ha già disegnato il logo della Fondazione
Slow Food per la Biodiversità Onlus e dei Mercati della Terra: in questo modo è stata mantenuta una
continuità con l’identità grafica di Slow Food e della stessa Fondazione.
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Alcuni esempi di Presìdi internazionali
Etiopia – Miele bianco di Wukro
Questo Presidio è nato per salvaguardare un prodotto locale, un
miele tipico per le sue caratteristiche fisiche e organolettiche,
conosciuto e apprezzato in tutto il Paese e caratterizzato da un
colore bianco brillante, profumo delicato e sapore non dolcissimo,
con un retrogusto persistente. Questo miele è ottenuto da
fioriture particolari, ancora in fase di analisi, che sembrano
appartenere alla famiglia delle labiate (come la nostra salvia) e,
in misura inferiore, al fico d’india e all’euforbia. Il Presidio ruota
intorno a un gruppo di 11 apicoltori (nove uomini e due donne),
che si sono costituiti in un’associazione: Selam. Utilizzando più
di 400 arnie razionali, produce circa 90 quintali di miele per anno e si sta rendendo progressivamente
indipendente dalla catena degli intermediari, proponendo direttamente il proprio prodotto e allestendo
un piccolo locale di vendita.

Dove si trova: Wukro si trova nel cuore della regione del Tigrai, all’estremo nord dell’Etiopia, al confine
con l’Eritrea, su un altopiano di 2000 metri, immerso in un paesaggio favoloso composto da imponenti
massicci di roccia rossa che si alternano a profonde gole e vallate. Qui le stagioni sono ben determinate
nel corso dell’anno e i due periodi delle piogge si alternano ad altrettante fasi secche, durante le quali
la vegetazione, rappresentata quasi esclusivamente da bassi arbusti, acacie e piante grasse, si riduce. La
primavera, che segue le grandi piogge, corrisponde ai mesi da settembre a novembre, nei quali le api possono
approfittare del periodo di rigoglio della vegetazione, bottinando dalle diverse piante disponibili.
Presidio sostenuto da: Conapi
Partner tecnici: Conapi, Ccm, Saint-Gobain Vetri
Referente locale: Haleka Alem Abreha (tel. +251 0344430505, rutateven@yahoo.com),
apicoltore e presidente dell’associazione Selam.
Data di avvio: prima visita a ottobre 2006 e avvio ufficiale del Presidio a gennaio 2007
Attività realizzate
Il Presidio del miele bianco di Wukro si è distinto per due diversi elementi: innanzitutto per il prodotto
stesso, che si presenta con caratteristiche di aspetto e gusto molto particolari e che fin dall’inizio ha
mostrato una qualità elevata, non richiedendo particolari interventi di miglioramento; in secondo luogo
per le capacità tecniche e umane del suo principale rappresentante il quale, oltre a possedere un bagaglio
tecnico superiore alla media, ha dimostrato una grande volontà di migliorarsi e di condividere i “saperi”,
fornendo formazione ad altri apicoltori etiopi.
Le tappe salienti della breve storia di questo Presidio, successive alla fase di individuazione avvenuta
nell’ottobre 2006, si possono identificare nella partecipazione a Terra Madre dell’attuale referente (ottobre
2006), nella nascita dell’associazione locale Selam (inizio 2007), nei momenti formativi organizzati in Italia
e in Etiopia dai tecnici Conapi, in particolare sull’allevamento delle api regine (agosto e novembre 2007),
nell’invio di 5000 vasetti, donati da Saint-Gobain e delle etichette che hanno migliorato notevolmente
la qualità commerciale del prodotto, e nella realizzazione di un manuale tecnico a fumetti, distribuito in
inglese e in amarico (febbraio 2008). Haleka Alem Abreha, referente del progetto, dopo avere seguito le

44

Relazione
Sociale 2007
diverse iniziative di formazione, si è recato a sua volta nel secondo Presidio etiope (dedicato al miele del
vulcano Wenchi) per assistere i produttori durante le fasi di lavorazione più delicate.
Il Presidio ha inoltre coinvolto la popolazione locale e diverse istituzioni. Il municipio di Wukro ha fornito
gratuitamente ai produttori un terreno per la realizzazione di un centro di lavorazione, confezionamento
e vendita (inizio 2008). Il sindaco ha partecipato all’evento Terra Madre Etiopia organizzato per la visita
di Carlo Petrini, nel febbraio 2008 ed è stato ufficialmente invitato a Terra Madre 2008, dove parteciperà
insieme a tre rappresentanti dell’associazione.
Il Presidio si è inoltre “fregiato” della collaborazione di una fotografa professionista, Paola Viesi, che ha
fornito uno splendido servizio, del sostegno dell’ambasciatore di Italia, Raffaele Di Lutio e del proprietario
di un lodge di alto livello, nella zona del Presidio, Silvio Rizzotti.

Perù – Patate dolci di Pampacorral
La patata è una specie vegetale di origine andina. Le popolazioni
preispaniche ne conoscevano molte specie e tuttora i loro discendenti
ne coltivano otto, per un totale di oltre 900 varietà, che si distinguono
per colore, sapore, forma, adattamento ai vari ecosistemi e utilizzo. Per il
Presidio sono state selezionate dai produttori quattro diverse varietà di
patata dolce (Solanum stenotonum) saporite e variopinte (con colori che
vanno dal nero al rosso vivo): la mactillo, la pettiquiña, la choclluscha e la
chapiña, coltivate a più di 3200 metri di altitudine.

Dove si trova: aree di Quechua, Suni e Puna, nella valle di Lares (provincia di Calca, dipartimento di Cusco).
Referente locale: il progetto è nato grazie alla collaborazione con Anpe, i cui agronomi per il
dipartimento di Cusco, tra cui Moisés Quispe Quispe (e-mail: agroecologico2003@yahoo.com), coordinano
l’attività dei produttori. Il Presidio si avvale della consulenza tecnica del professor Mario Tapia (e-mail:
mariotapia@amauta.rcp.net.pe).

Data di avvio: luglio 2003
Attività realizzate
Il Presidio delle patate dolci di Pampacorral è nato nel luglio 2003 e, a oggi, coinvolge 22 famiglie
appartenenti all’associazione Anpe (Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perù), la più
importante realtà associativa di agricoltori familiari in Perù. I produttori coinvolti nel Presidio sono indigeni
Quechua che si tramandano, di generazione in generazione, la tecnica di coltivazione delle patate, in
condizioni molto difficili di vita e di lavoro: villaggi isolati, senza energia elettrica, senza mezzi meccanici
per la coltivazione, la trasformazione e il trasporto. All’avvio del progetto sono state selezionate quattro
varietà di patate particolarmente interessanti dal punto di vista agronomico e organolettico ed è stato
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avviato un progetto di promozione, con l’obiettivo – a lungo termine – di far conoscere, e dunque di
preservare, la straordinaria biodiversità delle patate andine. Le attività promosse dal Presidio coinvolgono
tutta la filiera: dalla formazione tecnica dei produttori al lavoro sulla selezione e salvaguardia della semente
fino alla raccolta delle patate, alla realizzazione di trasformati di qualità e alla promozione. Un trasformato
corretto e di qualità, infatti, dà valore aggiunto alla materia prima, apre spiragli di commercializzazione
altrimenti insperati e affranca i produttori dalla stagionalità del raccolto. In tale ottica, dal dicembre 2005,
la Fondazione Slow Food ha posto le basi per la realizzazione di chips monovarietali prodotte con le
patate del Presidio, allestendo a Cusco un piccolo laboratorio di produzione (dotato di un’affettatrice
e una friggitrice) e mettendolo a disposizione dei produttori. Le prime chips “colorate” (gialle, rosse,
blu, come la pasta delle patate) sono state preparate nel settembre 2006 con l’aiuto di una tecnologa
alimentare peruviana e sono state presentate al Salone del Gusto. Grazie all’apporto economico assicurato
nel 2007, i produttori del Presidio hanno potuto allestire un laboratorio più completo (con macchinari di
pelatura, taglio, frittura e asciugatura delle chips) e beneficiare della consulenza dell’ingegnere alimentare
Magno Meyhua Montes, del Ministero dell’Agricoltura peruviano. Egli ha assistito i produttori durante la
lavorazione delle patate, migliorando le fasi di frittura e conservazione del prodotto, e ha tenuto un corso
di formazione per sei giovani produttori.
Il Presidio ha partecipato con il suo prodotto alla Feria de Agrobiodiversidad de Huancaio (Perù, 22 giugno
- 2 luglio 2007), presentando le chips ai consumatori peruviani. La partecipazione ad Algusto – Saber y
Sabor (Bilbao, 29 novembre - 2 dicembre 2007), è stata infine l’occasione per presentare le chips anche al
pubblico europeo, che ha dedicato loro grande attenzione e curiosità.

Svezia – Caprino dello Jämtland stagionato in grotta
Il caprino stagionato in grotta è una produzione tipica della Svezia
centrale, in particolare delle regioni di Jämtland e Harjedalen.
Chiamato semplicemente formaggio di capra, è tradizionalmente
prodotto da piccole fattorie nel periodo estivo con il latte di ottima
qualità delle capre allevate al pascolo in un ambiente straordinario,
fatto di laghi, prati e boschi di conifere. Alcuni di questi produttori
praticano ancora l’alpeggio estivo, non perché manchi il pascolo in
pianura, ma per garantire al formaggio un sapore speciale.
Ogni forma ha caratteristiche uniche, date dalla diversità dei pascoli
e dalle muffe naturali che si formano in superficie durante l’affinamento in antiche grotte di pietra. La
produzione di questo formaggio contribuisce anche alla salvaguardia della razza caprina autoctona, la
svensk lantrasget. Il Presidio vuole incoraggiare la produzione di questo formaggio, raccontandone la
storia, ma soprattutto la qualità e il gusto unico: a livello locale, ma anche nel resto del Paese e all’estero.
I produttori che hanno aderito al Presidio (al momento sono sei) lavoreranno insieme per migliorare le
tecniche produttive e promuovere il loro formaggio.
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Dove si trova: le contee di Jämtland e Harjedalen nella regione di Jämtland, al confine con la
Norvegia

Presidio sostenuto da: Eldrimner, ente nazionale svedese per le produzioni alimentari artigianali
Referenti locali: Anna Berglund, Eldrimner (tel. +46 631 46063, e-mail: anna@eldrimner.com); Gert
Andersson, produttore, Raftsjohojdens Gardsmejeri (Tel. +46 644 91058, e-mail: gert@rocketmail.com); Ola
Buckard, Commissione svedese dell’Arca del Gusto (tel. +46 70 328 4455, e-mail: Ola.buckard@comhem.se)

Data di avvio: la prima visita è stata effettuata a marzo 2007 e il Presidio è stato avviato ufficialmente
ad agosto 2007.

Attività realizzate
Un progetto di tutela del caprino stagionato in grotta era già avviato prima della creazione del Presidio:
grazie a un finanziamento europeo (Interreg project “Traditional Food – New Projects”), infatti, Eldrimner,
l’ente nazionale svedese per le produzioni artigianali, aveva già iniziato a lavorare nel 2005 con un gruppo
di casari della regione di Jämtland per documentare le tecniche tradizionali di produzione.
Attraverso la costituzione del Presidio i produttori hanno continuato a lavorare insieme per la stesura
di un disciplinare di produzione. Il progetto, coordinato da Anna Berglund di Eldrimner, ha chiamato
per la prima volta i produttori a discutere e a documentare le tecniche tradizionali tuttora in uso per
caseificare questo formaggio, confrontandosi con le attuali normative igienico sanitarie europee. Questo
lavoro condiviso ha inoltre stimolato i produttori a dialogare e a condividere informazioni su tutte le fasi
produttive: dall’allevamento alle tecniche casearie, dalla qualità del formaggio alla sua promozione sul
mercato. I produttori, infatti, non sono solo casari, ma anche allevatori di capre e affinatori.
La Fondazione Slow Food ha inoltre curato la realizzazione di un depliant in italiano, inglese e svedese per la
promozione del Presidio a livello locale e internazionale. Il Presidio del caprino dello Jämtland stagionato in
grotta ha fatto il suo debutto ufficiale in pubblico durante l’edizione 2007 di Cheese svoltasi a Bra nel mese
di settembre. Tre dei sei produttori del Presidio hanno venduto il proprio formaggio – che ha riscontrato
un grande successo di pubblico – e altri due hanno partecipato all’evento lavorando all’interno dello stand
del Presidio. Il caprino stagionato in grotta è stato inoltre ufficialmente presentato al pubblico durante
un evento organizzato all’interno dello stand della Fondazione Slow Food ed è stato protagonista di un
Laboratorio del Gusto sui formaggi del Nord Europa. Quella di Cheese è stata un’esperienza estremamente
positiva per i produttori del Presidio che, all’indomani della manifestazione, si sono trovati per pianificare
i passi successivi e predisporre una produzione maggiore in vista della prossima edizione.
Prima di Cheese, il Presidio aveva partecipato allo Smaklust, evento dedicato alle produzioni alimentari
artigianali, organizzato da Eldrimner ad agosto 2007. L’evento si è svolto per tre giornate sul lungomare
di Stoccolma e ha visto la partecipazione di circa 100 000 visitatori. Anche qui il caprino dello Jämtland
stagionato in grotta ha riscosso un grande successo, grazie anche alla sua presenza durante un Laboratorio
del Gusto in cui i produttori del Presidio sono stati chiamati a raccontare al pubblico le caratteristiche di
questo formaggio e le tecniche di produzione. Grazie a questi eventi e all’interesse suscitato nei media, è
cresciuta anche l’importanza locale del prodotto, così come l’orgoglio dei sei produttori.
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Gli strumenti a sostegno
dei Presìdi

Comunicazione

Home page del sito internet della Fondazione Slow Food

La Fondazione Slow Food ha una serie di strumenti di comunicazione che ne illustrano le attività, i progetti,
gli investimenti realizzati, i risultati ottenuti. Si tratta di pubblicazioni, strumenti informatici, video.
Alcuni riguardano l’insieme delle attività della Fondazione Slow Food, le sue strategie, la filosofia alla base
dei suoi progetti. Altri sono più specifici e riguardano singoli prodotti o progetti.
Lo strumento più importante è il sito internet della Fondazione Slow Food: www.fondazioneslowfood.it
e www.slowfoodfoundation.com.
Realizzato in italiano e in inglese, è aggiornato regolarmente e contiene le schede di tutti i Presìdi e dei
prodotti dell’Arca, le notizie sui singoli progetti e informazioni sulla Fondazione Slow Food: dallo statuto al
Cda, dalla lista dei donatori al bilancio sociale. Questo sito è accessibile anche tramite l’home page di Slow
Food (www.slowfood.it e www.slowfood.com).
Lo strumento più agile è un depliant a quattro ante che racconta l’attività della Fondazione Slow Food
attraverso quattro esempi significativi e riporta l’elenco di tutti i sostenitori. È realizzato in cinque lingue
– italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco – e regolarmente distribuito, tramite le condotte e le
direzioni nazionali, in occasione degli eventi, raggiungendo così un pubblico molto ampio.
Esiste poi una newsletter, realizzata in italiano e in inglese. Pubblicata due volte all’anno, è distribuita a
tutti i produttori e i referenti dei Presìdi, ai fiduciari Slow Food, ai giornalisti e alla rete di docenti, esperti
e tecnici che collaborano con la Fondazione. La versione elettronica, in italiano e in inglese, è inviata
mensilmente a tutta la rete di contatti della Fondazione.
A partire dal 2007, la Fondazione pubblica il proprio bilancio sociale per garantire la massima trasparenza,
illustrando nei dettagli la ripartizione delle risorse, il loro utilizzo, i risultati ottenuti: economici, sociali
e ambientali. Il bilancio sociale è pubblicato in italiano e inglese e distribuito a giornalisti, sostenitori,
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partner, organi dirigenti delle associazioni nazionali di Slow Food, eccetera. È inoltre scaricabile dal sito
internet della Fondazione.
Uno strumento video di particolare impatto emotivo è il photomotion, che racconta – attraverso immagini,
parole e musica – le attività della Fondazione Slow Food e ne illustra gli obiettivi. Realizzato in nove lingue
– italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, arabo e giapponese – è disponibile
in due versioni, una dedicata alla Fondazione Slow Food e ai suoi progetti in generale e una inerente ai
Presìdi e alle battaglie della Fondazione Slow Food per la tutela del mare e la pesca sostenibile.
In occasione di convegni e seminari, sono realizzati e proiettati powerpoint specifici sui vari progetti e in
lingue diverse: italiano, inglese, francese, spagnolo.
La Fondazione Slow Food commissiona regolarmente servizi fotografici professionali sui Presìdi e sui
Mercati della Terra. Le immagini di questi servizi sono pubblicate su libri e riviste e, talvolta, esposte in
mostre ed eventi.
Accanto a questi strumenti di carattere più istituzionale, la Fondazione Slow Food produce una serie di
pubblicazioni e strumenti specifici sui singoli progetti.
Per ogni Presidio la Fondazione realizza un depliant in italiano, inglese e nella lingua del Paese d’origine,
distribuito in occasione delle principali manifestazioni organizzate da Slow Food.
Nel 2004 Slow Food Editore ha pubblicato due volumi: I Presìdi nel mondo, in italiano e in inglese, dedicato
ai Presìdi internazionali e L’Italia dei Presìdi, in italiano, con la descrizione di tutti i Presìdi italiani. Negli
anni successivi, queste due pubblicazioni sono state sostituite da uno strumento più agile e più facile
da aggiornare: un libretto a due colori e di circa 100 pagine, che raccoglie le schede sintetiche di
tutti i Presìdi italiani e internazionali. Il volume è realizzato in italiano e in inglese, è costantemente
aggiornato ed è distribuito gratuitamente al pubblico in occasione dei principali eventi di Slow Food e
diffuso tramite le condotte e le direzioni nazionali.
Uno strumento efficace per raccontare in modo dettagliato le diverse fasi dei Presìdi sono le fotostorie,
che illustrano lo sviluppo e gli obiettivi raggiunti da un progetto, attraverso immagini e testi. Le fotostorie
sono realizzate in italiano e inglese e sono stampate e rilegate internamente, secondo le necessità. La
versione elettronica è disponibile sul sito internet della Fondazione Slow Food.
La Fondazione Slow Food ha inoltre co-prodotto – insieme alla Kenzi production – una serie di documentari
dedicati ai Presìdi: Manrique e l’odissea del caffè (2005, 26’) dedicato al Presidio del caffè delle terre alte
di Huehuetenango (Guatemala); Olga, la paprika e il maialino ricciuto (2005, 26’), dedicato al Presidio
della salsiccia di mangalica (Ungheria); Bitto, il formaggio perenne (2005, 26’), dedicato al Presidio del
bitto delle Valli del Bitto (Italia, Lombardia). I filmati sono stati raccolti all’interno del dvd Tre Presìdi sullo
schermo, messo in vendita sul sito di Slow Food e proiettato durante le principali manifestazioni.
A questi primi tre documentari sono seguiti nel 2006 Storie di anguille, di acqua e di fuoco (2006, 26’),
sul Presidio dell’anguilla marinata tradizionale delle Valli di Comacchio (Italia, Emilia Romagna); Storie di
masserie e di vacche nell’alto Gargano (2006, 26’), sul Presidio del caciocavallo podolico del Gargano (Italia,
Puglia) e Il Nero, i boschi e la gente dei Nebrodi (2006, 26’), sul Presidio del suino nero dei Nebrodi (Italia,
Sicilia).
In occasione degli eventi, la Fondazione Slow Food realizza poi forex, gigantografie e cartellonistica a
supporto degli spazi espositivi dedicati ai Presìdi.
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Capre girgentane, Sicilia - Foto © Alberto Peroli

Attività di comunicazione nel 2007
Nel 2007 sono state realizzate due ristampe del depliant istituzionale della Fondazione Slow Food, le
edizioni numero 4 e numero 5 della newsletter, sia in italiano sia in inglese, una ristampa aggiornata del
libretto dei Presìdi in italiano e inglese, la prima edizione del bilancio sociale, in italiano e inglese.
Sono stati stampati circa 20 depliant sui singoli Presìdi in diverse lingue (italiano, inglese, olandese,
ungherese…) e sono stati realizzati 10 servizi fotografici in tutto il mondo.
In occasione di numerosi eventi – nazionali e internazionali – sono stati realizzati un centinaio di poster,
forex, gigantografie e cartelloni. Durante Cheese, inoltre, la Fondazione Slow Food ha curato una mostra
con immagini e testi didattici dedicata ai temi della produzione casearia, ai pascoli di alta montagna e ai
formaggi prodotti in tutto il mondo.
Nel 2007 sono state realizzate pubblicazioni relative ad alcuni progetti specifici: in collaborazione
con il Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche (Distam) dell’Università di Milano
è stato pubblicato il libretto informativo La riscoperta dell’amaranto, in inglese, italiano e spagnolo.
La pubblicazione è stata distribuita al pubblico a novembre in occasione del Congresso di Slow Food
Internazionale a Puebla (Messico). Nell’ambito del progetto “Sustainable Agriculture, Bio-diversity
protection and Fair Trade, Together Against Poverty” sono state realizzate due pubblicazioni dedicate ai
temi della biodiversità: un fumetto destinato ai bambini dal titolo I custodi della biodiversità, in quattro
lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo) e distribuito durante i laboratori di educazione alimentare
organizzati a Slow Fish; il libretto Terra e cibo – sostenibilità, biodiversità, equità destinato a tutti, in tre
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lingue (italiano, inglese e polacco) e distribuito in occasione di un seminario di formazione sul miele e i
prodotti spontanei organizzato a settembre a Varsavia (Polonia).
Nel 2007 la Fondazione ha realizzato quattro fotostorie dedicate rispettivamente ai Presìdi del miele
del Vulcano Wenchi e del miele bianco di Wukro (Etiopia), dei datteri dell’oasi di Siwa (Egitto) e del
brânza de burduf (Romania). Le fotostorie realizzate nel 2007 sono scaricabili dal sito della Fondazione
Slow Food.
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 satin.
Infine, la regista svizzera Annette Frei Berthoud ha realizzato il documentario La vaniglia, la regina delle
spezie (2007, 30’), dedicato al Presidio della vaniglia di Mananara, in Madagascar, mentre la norvegese
Vanja Ohna si è recata a Kristiansund per girare un documentario sul percorso intrapreso da Knut Garshol
per avviare un Presidio sul baccalà di Kristiansund.

Andamento delle visite al sito internet della Fondazione Slow Food nel 2007

Visit (visita): si tratta delle visite al sito provenienti da un medesimo indirizzo Ip. Si considera terminata una visita da parte di un utente
identificato se tra due successive richieste di pagina intercorre un tempo superiore al timeout di sessione impostato.
Pages (pagine viste): è il numero di pagine visitate all’interno del sito.
Unique visitor (visitatore unico): viene conteggiato come visitatore unico di un sito quel visitatore che effettua due o più visite a un sito in
un dato arco di tempo. È quindi una misura considerata indicativa del traffico generato da un sito, ma anche del livello di fidelizzazione
degli utenti.
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Attività promozionale e partecipazione agli eventi
Il potenziamento del mercato locale e internazionale dei prodotti è un altro aspetto fondamentale per
i progetti della Fondazione: ampliando la domanda, si creano i presupposti perché i produttori possano
proseguire la loro attività. La Fondazione Slow Food per la Biodiversità usa la sua rete di contatti per aiutare
i produttori a trovare nuovi sbocchi di mercato. Una vetrina importante per i progetti e per i produttori
sono gli eventi che Slow Food organizza in tutto il mondo: la Fondazione garantisce degli spazi per i
progetti, coordina la partecipazione dei produttori, sostiene le spese per le trasferte e il confezionamento
dei prodotti.
Anche nel 2007 la Fondazione Slow Food ha coordinato la partecipazione delle comunità del cibo
e dei Presìdi a numerosi eventi nazionali e internazionali, importanti vetrine per i prodotti. Questo ha
comportato la gestione dei contatti con i produttori per invitarli ai diversi eventi, la produzione di materiale
(cartellonistica e brochure anche in lingue straniere), l’assistenza ai produttori durante l’evento, l’invio di
prodotti tramite corriere o posta, la redazione di articoli e comunicati stampa.

I principali eventi a cui hanno partecipato i Presìdi e le comunità del cibo nel
2007 sono stati:
Settimana dei Presìdi italiani di Slow Food a Barcellona (Spagna), 29 gennaio-4 febbraio (lunedìdomenica)
Cioccolosità a Monsummano Terme (Italia), 2-4 febbraio (venerdì-domenica)
Arti & Sapori a San Bartolomeo al Mare (Italia), 2-4 febbraio (venerdì-domenica)
Forum Vic ’07 a Vic (Spagna), 11-14 febbraio (domenica-mercoledì)
Vinitaly a Verona (Italia), 29 marzo-2 aprile (giovedì-lunedì)
Aux Origines du Goût a Montpellier (Francia), dal 13-16 aprile (venerdì-lunedì)
Fa la cosa giusta a Milano (Italia), 13-15 aprile (venerdì-domenica)
Slow Fish a Genova (Italia), 4-7 maggio (venerdì-lunedì)
Terra Futura a Firenze (Italia), 18-20 maggio (venerdì-domenica)
Figli di un Bacco Minore? a Bagnacavallo (Italia), 1-3 giugno (venerdì-domenica)
Fa la cosa giusta a Pollenzo (Italia), 10 giugno (domenica)
Profumo di miele a Maccarese (Italia), 1-2 settembre (sabato-domenica)
Tradizione e innovazione in agricoltura, seminario-evento a Varsavia (Polonia), 7-8 settembre (venerdìsabato)
Cheese a Bra (Italia), 21-24 settembre (venerdì-lunedì)
Terra Madre Brasile a Brasilia (Brasile), 4-7 ottobre (giovedì-domenica)
Kuminda, festival del cibo equo e sostenibile a Parma (Italia), 12-14 ottobre (venerdì-domenica)
Gusto Balsamico a Modena (Italia), 19-22 ottobre (venerdì-lunedì)
Centosapori della nostra terra a Caltanissetta (Italia), 2-5 novembre (venerdì-lunedì)
Salon de los Sentidos a Puebla (Messico), 8-11 novembre (giovedì-domenica)
Tuttomele a Cavour (Italia), 17-18 novembre (sabato-domenica)
Algusto – Saber y Sabor a Bilbao (Spagna), 29 novembre-2 dicembre (giovedì-domenica)
Tra questi ne vanno segnalati alcuni in particolare per la loro rilevanza: la terza edizione di Aux Origines
du Goût che, oltre ai cinque Presìdi francesi, ha ospitato 12 Presìdi internazionali e 10 Presìdi italiani, la cui
partecipazione è stata resa possibile grazie al sostegno della Regione Campania.
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A Slow Fish, la Fondazione Slow Food ha coordinato la partecipazione di 20 Presìdi del mare, organizzati
in quattro grandi aree tematiche (il Mediterraneo, i mari del Nord, lagune e acque interne e l’esperienza
di scambio tra i pescatori del Presidio della bottarga di Orbetello e le produttrici Imraguen della bottarga
mauritana). I Presìdi sono stati inoltre protagonisti di degustazioni guidate e Laboratori del Gusto.
A Cheese erano ben 50 le bancarelle dei Presìdi dedicati ai formaggi a latte crudo da tutto il mondo, che
si snodavano lungo due strade del centro storico di Bra (Cn), sede della manifestazione. Un’attenzione
particolare è stata dedicata ai progetti dell’Europa dell’Est, con un grande stand che ha riunito Presìdi e
comunità del cibo provenienti da Bulgaria, Romania, Polonia, Bosnia Erzegovina e Armenia. Cheese è stata
inoltre l’occasione per presentare ufficialmente al pubblico sei nuovi Presìdi dei formaggi, durante alcuni
mini eventi con degustazione organizzati nello spazio della Fondazione Slow Food.
A ottobre, si è svolta la prima edizione di Terra Madre Brasile, un grande momento di incontro e scambio
che ha riunito Presìdi e comunità del cibo brasiliane insieme a cuochi e accademici della rete di Terra Madre
in Brasile.
Infine, a dicembre, si è tenuta a Bilbao la prima edizione di Algusto – Saber y Sabor, il primo Salone dedicato
alle produzioni alimentari eccellenti. All’evento hanno partecipato tutti i 9 Presìdi spagnoli e i 40 prodotti
dell’Arca spagnola, oltre ad altri 30 Presìdi internazionali, ospiti d’eccezione della manifestazione.

Assistenza tecnica e contributi diretti
La forza dei Presìdi risiede nella capillare rete di contatti, esperti, tecnici, amici e sostenitori che Slow
Food ha costruito in tutto il mondo. Grazie a questa, la Fondazione Slow Food è in grado di garantire ai
produttori dei Presìdi assistenza tecnica qualificata, aiutandoli ad affrontare le fasi di lavoro più delicate
e critiche, fornendo loro gli strumenti per riunirsi in un’associazione, migliorare le tecniche produttive,
realizzare un packaging adeguato, comunicare.
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Nel 2007 diversi artigiani, tecnici e ricercatori, hanno fornito assistenza ai piccoli produttori dei Presìdi.
A gennaio, Diego Pagani, apicoltore di Conapi, ha organizzato un seminario di formazione sul campo per
i produttori del Presidio etiope del miele del vulcano Wenchi, seguendoli per alcuni giorni e aiutandoli a
introdurre la tecnica di apicoltura razionale.
A febbraio Mario Renna (tecnico e responsabile qualità della Casa Olearia Italiana di Bari) ha visitato il
Presidio marocchino dell’olio di argan per effettuare analisi organolettiche degli oli prodotti dalle diverse
cooperative, individuare eventuali punti deboli e le relative soluzioni.
Grazie alla collaborazione con Avec-Pvs (Associazione di veterinari per i Paesi in via di sviluppo) sono state
realizzate tre missioni tecniche per monitorare i processi produttivi e definire i disciplinari di produzione
di tre formaggi: il queijo serpa in Portogallo (missione di Luca Nicolandi realizzata in aprile), il brânza de
burduf in Romania (missione di Massimo Nurisso realizzata in luglio), il motal in Armenia (missione di
Fabrizio Barbero realizzata in agosto).
Il tecnico e produttore di riso biologico Giorgio Tinarelli ha visitato i campi di riso del Presidio del riso
basmati di Derhadun, in India, nel mese di luglio (la stagione durante la quale le donne si occupano del
trapianto delle piantine di riso).
A novembre due esperti di Csc (Caffè Speciali Certificati, che riunisce crudisti e torrefattori italiani) hanno
visitato il Presidio etiope del caffè selvatico di Harenna per verificare la fase di raccolta e lavorazione delle
ciliegie di caffè. La docente di frutticoltura presso la facoltà di agraria dell’Università di Torino, Cristiana
Peano, ha effettuato una serie di missioni tecniche per conto della Fondazione Slow Food per valutare lo
stato dell’arte di alcuni progetti: a gennaio ha visitato i Presìdi argentini, a marzo si è recata in Brasile, dove
ha visitato i Presìdi dell’umbù e del fagiolo canapù e la comunità di produttori di mandarino montenegrino;
tra settembre e ottobre ha incontrato Francisco Klimscha, il coordinatore per i progetti della Fondazione
Slow Food in Cile, per discutere dei Presìdi della gallina delle uova azzurre e della fragola bianca di Purén
e si è recata successivamente in Perù, per visitare i Presìdi peruviani; dal 21 al 24 ottobre ha prestato la
propria consulenza per un potenziale Presìdio da avviare in Polonia su una varietà autoctona di mele,
mentre a fine ottobre si è recata in Libano per il progetto dei Mercati della Terra.
Sono continuate le collaborazioni avviate nel 2005 e 2006 con i partner tecnici della Fondazione Slow Food
(Baiocco per la vaniglia, Risi&Co. per il riso, l’associazione Avec-Pvs per formaggi e razze, Menodiciotto per
diversi Presìdi su varietà di frutta, Rancilio, Csc e Andrea Trinci per i Presìdi sul caffè, Guido Gobino per il
cacao, Olio Roi e Organic Oils per l’olio di argan).
Sono inoltre stati individuati nuovi partner tecnici, che hanno anche dato un contributo alla Fondazione in
qualità di sostenitori: Conapi, che ha garantito una costante assistenza ai produttori dei Presìdi del miele
e Saint-Gobain, che ha fornito una partita di barattoli di vetro per i mieli etiopi.

Contributi diretti ai Presìdi
La Fondazione Slow Food eroga ai produttori dei Presìdi contributi diretti in denaro solo nei casi in cui
il Presidio abbia bisogno di risorse esterne per svolgere le proprie attività quotidiane (dalle riunioni fra
produttori alla partecipazione a fiere ed eventi), per l’acquisto di attrezzature o la realizzazione di piccole
infrastrutture. Le cifre oscillano fra i 3000 e i 20.000 euro annui, sono erogate a fronte della stipula di
un accordo che definisce gli impegni del Presidio e devono essere giustificate successivamente con una
dettagliata relazione delle attività realizzate.
Nel 2007, complessivamente, sono stati assegnati ai Presìdi 75.173 euro.
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Collaborazioni commerciali
Nel 2007 sono state messe a punto due importanti collaborazioni commerciali, utili per far conoscere e
proporre numerosi prodotti dei Presìdi a un pubblico molto vasto: la Fondazione ha infatti collaborato
con Eataly (supermercato di produzione enogastronomica di alta qualità inaugurato a Torino nel gennaio
2007) e con Coop Svizzera, la rete di supermercati più importante della Svizzera.
Sono proseguite, inoltre, le promozioni dedicate ai Presìdi organizzate all’interno di alcuni punti vendita
di Coop Italia (in base a una collaborazione consolidata da otto anni di attività comune di formazione e
comunicazione).
In tutti i casi la Fondazione Slow Food offre regolarmente assistenza per selezionare i prodotti adatti a una
vendita su grande scala e fornisce gli strumenti di comunicazione (testi, loghi, eccetera) per raccontare i
progetti legati ai singoli prodotti.
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Formazione e scambi
Grazie alla rete di tecnici, esperti, docenti universitari e ong su cui può contare, la Fondazione Slow Food
organizza attività di formazione per i produttori e missioni di tecnici in loco, finalizzate al miglioramento
della qualità dei prodotti e dell’organizzazione dei produttori.
Uno strumento particolarmente efficace messo a punto dalla Fondazione Slow Food sono gli scambi
fra produttori: attraverso l’incontro e il dialogo, produttori provenienti da Paesi diversi hanno modo
di confrontarsi su tecniche produttive, problemi, esperienze. Ogni scambio coinvolge più produttori e
il coordinatore della comunità del cibo o il referente del Presidio; spesso i produttori coinvolti in uno
scambio restituiscono l’ospitalità e, in questo modo, si creano relazioni durature tra Presìdi e comunità del
cibo (ma anche convivium, cuochi, ong, istituzioni). È il principio fondante della rete di Terra Madre che,
anche grazie agli scambi organizzati dalla Fondazione Slow Food, si arricchisce di nodi importanti.

Scambi organizzati nel 2007
Nel 2007 sono stati organizzati otto scambi internazionali, che hanno coinvolto 18 tra Presìdi e comunità
del cibo di 11 Paesi.
A marzo due rappresentanti della comunità di allevatori di una rara razza di capra autoctona dell’Islanda
hanno visitato il Presidio del cevrin di Coazze (Piemonte) e hanno incontrato i responsabili della Fondazione.
A maggio, in occasione di Slow Fish (manifestazione sulla pesca sostenibile che si è tenuta a Genova), è
stato organizzato uno scambio tra una comunità di pescatori della Nuova Caledonia e la cooperativa di
pescatori di Marina di Campo (Isola d’Elba). Un pescatore cileno del Presidio del pesce dell’Isola di Robinson
Crusoe, inoltre, ha trascorso qualche mese in Olanda e in Norvegia, ospite di alcune comunità di pescatori
incontrate a Slow Fish, per apprendere differenti tecniche di pesca e di affumicatura.
A maggio, un rappresentante del Presidio delle patate dolci di Pampacorral (Perù) si è recato in visita a
Cetica (in provincia di Arezzo), dove ha incontrato la comunità di produttori di una locale varietà di patata
rossa. A luglio, una famiglia di produttori del Presidio olandese del pollo di Chaam ha visitato i produttori
del Presidio del cappone di Morozzo (Piemonte) per confrontarsi sulle tecniche di capponatura.
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Ad agosto, Haleka Alem Abreh, apicoltore e referente del Presidio del miele bianco di Wukro (Etiopia), è
stato in Italia, ospite di alcuni apicoltori piemontesi per approfondire le tecniche di apicoltura moderna
(e in particolare la tecnica di riproduzione delle api regine). Al rientro, Haleka Alem Abreh ha tresferito
l’esperienza acquisita non solo al proprio Presidio, ma anche ai produttori del Presidio del miele di Wenchi
(sempre in Etiopia, ma in un’altra regione).
A settembre una delegazione cilena, in rappresentanza del Presidio della gallina delle uova azzurre
e del Presidio del merquén, si è recata in Italia per conoscere alcune piccole aziende di produzione e
trasformazione artigianale di prodotti tipici locali e per visitare il Presidio del pollo del Valdarno.
Grazie al sostegno della Provincia di Lodi, subito dopo Cheese alcuni rappresentanti dei Presìdi dei formaggi
irlandesi, inglesi e statunitensi hanno visitato il Presidio del pannerone di Lodi e altre realtà casearie e
produttive d’eccellenza del Lodigiano.

Seminari di formazione
A settembre 2007, in occasione di Cheese, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità ha organizzato un
seminario di formazione sulle tematiche legate all’universo caseario, rivolto a rappresentanti dei
Presìdi Slow Food italiani e internazionali. I tre giorni di formazione hanno coinvolto 37 rappresentanti dei
Presìdi italiani e 15 dei Presìdi internazionali. Il programma ha previsto una parte teorica di lezioni da parte
di tecnici, veterinari, affinatori (che si è svolta presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo), e una parte pratica (con la visita di alcune realtà modello della provincia di Cuneo: il Presidio
della toma di pecora delle Langhe, il Presidio del castelmagno d’alpeggio e la stagionatura di Beppino
Occelli a Valcasotto).
Sempre a settembre, cinque tra Presìdi e comunità del cibo provenienti da Europa dell’Est hanno partecipato
– insieme a giornalisti, cuochi, produttori e operatori del commercio equo e solidale – a una due giorni
dedicata ai prodotti spontanei e al miele, risorse spesso sottovalutate, ma che possono costituire
una significativa fonte di reddito soprattutto in aree marginali e incontaminate. Il seminario, che si è
svolto dal 7 al 9 settembre a Varsavia, rientra nelle attività previste dal progetto “Sustainable Agriculture,
Bio-diversity protection and Fair Trade, Together Against Poverty”, co-finanziato dall’Unione Europea e
realizzato da Cefa, Slow Food e Fairtrade Italia.

Seminario sulla degustazione dei formaggi, Pollenzo
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I Mercati della Terra nel 2007
Il 2007 è stato un anno di attività intensa per il progetto dei Mercati della Terra che
ha visto, di fatto, il suo avvio ufficiale.
La Fondazione Slow Food, che coordina il progetto dal punto di vista tecnico, ha
svolto un importante lavoro di ricerca e di confronto con tecnici di vari settori
e produttori per la redazione dei disciplinari che regolano l’organizzazione
dei Mercati della Terra e la selezione dei produttori e dei prodotti delle diverse
categorie merceologiche (ortofrutta, formaggi, miele, olio extravergine, salumi,
formaggi, vini, pane, ecc).
La Fondazione Slow Food ha inoltre curato la realizzazione del logo ufficiale dei
Mercati della Terra e della grafica dei Mercati (totem di ingresso, cartellonistica
per i singoli produttori).
I disciplinari e il logo sono stati ufficialmente presentati durante il primo corso di formazione rivolto ai
responsabili italiani dei Mercati della Terra, che si è tenuto a Pollenzo (Cn) dal 30 settembre al 4 ottobre 2007.
Il corso ha coinvolto 22 partecipanti provenienti da 17 regioni, che avranno il compito di coordinare la fase
operativa dei Mercati della Terra, e ha affrontato aspetti teorici (analisi dei consumi e dei principali canali
commerciali, significato della qualità secondo Slow Food, fondamenti del progetto Mercati della Terra) e
aspetti pratici (la costituzione di un’alleanza per il mercato, la gestione del rapporto con i produttori, le
norme igienico-sanitarie, la logistica e la comunicazione dei mercati).
L’obiettivo da realizzare entro il 2008 è la creazione di 19 Mercati della Terra in Italia, con il coordinamento
di Slow Food Italia e l’avvio di circa 8 nuovi Mercati della Terra in Perù, Romania, Libano, Lettonia, Israele.

Il Mercato della Terra di Tripoli, Libano
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Tre Mercati della Terra in Libano
Il 2007 ha visto la fase centrale di un importante progetto focalizzato sui Mercati, finanziato dal Ministero
degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, attraverso il programma Ross
(Riabilitazione, occupazione, servizi e sviluppo): “I mercati contadini quali motore per il rilancio e lo
sviluppo della produzione agricola in Libano”, i cui dettagli finanziari sono riportati in questo bilancio
sociale a pagina 62.
Il progetto, coordinato dalla ong Ucodep, è stato avviato nel Marzo 2007 e prevede la creazione di tre
Mercati della Terra in Libano. Il lavoro sul campo è stato guidato da Andrea Tamburini, di Ucodep, che ha
anche accompagnato la nascita del nuovo convivium Slow Food di Beirut, che avrà un ruolo fondamentale
nel coordinamento futuro dei Mercati della Terra libanesi.
Un capitolo del progetto ha permesso di migliorare l’equipaggiamento e gli strumenti a disposizione dei
produttori del Presidio del kechek el fouqara, il “formaggio” di grano frantumato e fermentato, modellato
in palline, aromatizzato con spezie ed erbe selvatiche, e conservato sott’olio.
Alla base del processo di selezione dei produttori che possono entrare a far parte dei souk el-ardd (“mercati
della terra”, in arabo), c’è un importante lavoro di mappatura dei prodotti tradizionali libanesi svolto
dall’American University of Beirut. Il gruppo di lavoro è stato coordinato dal professore Rami Zurayk, che
è anche entrato a far parte del convivium di Beirut. La ricerca ha consentito di individuare 25 prodotti su
tutto il territorio libanese ed è stata uno degli elementi di partenza per l’individuazione dei produttori che
accedono ai mercati.
I produttori individuati hanno partecipato a una serie di corsi di formazione finalizzati al miglioramento
della filiera produttiva e, in alcuni casi, hanno beneficiato di un sostegno economico per l’accesso alla
certificazione biologica.
Il passo successivo è stato l’avvio dei contatti per ottenere i permessi di apertura con le istituzioni locali, che
faranno parte integrante della gestione dei Mercati della Terra libanesi, entrando di diritto nell’alleanza
che regola ogni mercato.
Questo lavoro si è concretizzato il 6 dicembre 2007 con l’apertura del primo dei tre Mercati della Terra
libanesi a El Mina (antica cittadina marittima situata nel distretto di Tripoli): su un terreno messo a
disposizione dal Comune (un bel viale pedonale lastricato), sono state sistemate 30 bancarelle coperte,
un magazzino e dei servizi pubblici. I prodotti in vendita sono principalmente alimentari (ortofrutta e
pescato fresco: El Mina è uno dei principali porti del Paese) e trasformati tradizionali, come le conserve
della mouneh o i fatayer (fagottini ripieni), ma si trovano anche alcuni oggetti dell’artigianato locale.
Ad aprile 2008 è stato inaugurato il secondo Mercato a Saida, nel Sud del Libano, l’area in cui il conflitto
con Israele ha determinato i danni maggiori. Il mercato è organizzato settimanalmente e avrà luogo nel
Khan El-Franj, spettacolare struttura storica posta sul lungomare dell’antica città fenicia. Si tratta di un
caravanserraglio del XVII secolo, ristrutturato per essere utilizzato come spazio pubblico e adatto anche
alle edizioni invernali del mercato. La struttura ha un’ampia corte interna scoperta nella quale avranno
luogo gli eventi e le attività collaterali al souk, mentre i produttori, circa 25 per la prima edizione, avranno
i loro stand sotto le arcate.
Il terzo Mercato della Terra, in fase di avvio, è a Beirut e si affiancherà a Souk el Tayeb.
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Progetti di cooperazione internazionale
Nel 2007 la Fondazione Slow Food ha partecipato a diversi bandi di concorso per accedere a finanziamenti
pubblici – regionali, nazionali ed europei – destinati alla cooperazione internazionale e a progetti di tutela
della biodiversità.
I progetti di cooperazione, nel 2007, dal punto di vista economico, hanno rappresentato il secondo settore
di intervento della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, con un totale di risorse investite pari
a 99.131 euro. La maggior parte di questa cifra (87.278 euro) è relativa al progetto “Rete Regionale per
l’appoggio alle associazioni di piccoli produttori di caffè”. La restante parte (11.853 euro) è riconducibile
al progetto “I mercati contadini quali motore per il rilancio e lo sviluppo della produzione agricola in
Libano”, promosso insieme alla ong Ucodep, e finanziato dal Ross.
A queste cifre vanno aggiunte le risorse impiegate per i progetti di cooperazione co-finanziati dalla Regione
Veneto per i Presìdi in Brasile e per lo sviluppo di attività in Nuova Caledonia, dalla Regione Piemonte per
lo sviluppo del Presidio dell’olio di argan in Marocco, e dalla Regione Toscana, risorse che nel bilancio
riclassificato sono state conteggiate nella voce di servizi ai Presìdi.
Di seguito, le schede sintetiche dei progetti di cooperazione realizzati dalla Fondazione Slow Food in
qualità di capo-progetto o di partner.

Café y Caffè, la rete di piccoli produttori di qualità
Nel 2002 è nato uno dei primi Presìdi internazionali di Slow Food: il caffè delle terre alte di Huehuetenango, in
un’area montuosa nel nord ovest del Guatemala
particolarmente vocata alla produzione di alta
qualità.
Una figura importante, sin dall’inizio del
progetto, è stato Manrique Lopez Castillo.
Figlio di un piccolo caficoltore guatemalteco,
Manrique è cresciuto nei cafetales imparando a
conoscere il mercato del caffè e la sua profonda
ingiustizia. L’incontro con Slow Food gli ha dato
occasione di realizzare un antico desiderio:
provare a cambiare le logiche di questo mercato
partendo da una realtà molto piccola. Manrique
ha lavorato per impostare i primi passi del
Presidio e oggi è referente del progetto.
Il caffè delle terre alte di Huehuetenango
è coltivato all’ombra, oltre i 1500 metri di
altitudine, secondo un metodo di raccolta e
di lavorazione tradizionale. Nel primo anno
di attività sono state selezionate cinque aree
particolarmente vocate alla produzione di caffè, dove lavorano oggi circa 160 piccoli produttori. Questi,
insieme a esperti del settore, hanno elaborato un disciplinare di produzione per garantire la realizzazione
di un prodotto di alta qualità organolettica, ambientale e sociale.
Dal 2005 il caffè di Huehuetenango viene torrefatto presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno (più
nota come carcere delle Vallette) a Torino, all’interno di un programma di reinserimento dei carcerati
gestito dalla cooperativa sociale Pausa Café. I produttori del Presidio, che sono anche soci della cooperativa,
non solo vendono a un prezzo equo, ma ogni anno ricevono parte degli utili.
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Nel 2007 sono stati realizzati alcuni importanti passi avanti. Il Presidio di Huehuetenango, insieme a quello
del caffè della Sierra Cafetalera (in Repubblica Dominicana), è diventato protagonista di un importante
progetto finanziato dalla Cooperazione Italiana e coordinato dall’Istituto Agronomico per l’Oltremare di
Firenze (Iao): la creazione della “Rete regionale per l’appoggio alle associazioni di piccoli produttori di caffè
della Regione Centroamericana e Caraibica”. Il programma conta sull’appoggio operativo e l’esperienza sul
campo della Fondazione Slow Food per la Biodiversità e dell’ong toscana Ucodep. L’obiettivo è la creazione
di una rete tra i produttori di caffè di qualità di sei Paesi centroamericani e caraibici (Guatemala, Repubblica
Dominicana, Honduras, Costa Rica, Salvador e Nicaragua) ed esperti del settore, anche per valorizzare i
loro caffè sul mercato internazionale.
Le attività realizzate dal progetto sono numerose. Il Presidio ha acquistato nuove attrezzature, importanti
per la produzione e per la commercializzazione del caffè. È stata avviata la costruzione di strutture per la
lavorazione del caffè, che hanno un minore impatto ambientale e che renderanno possibile un ulteriore
miglioramento della qualità del caffè a partire dalla prossima raccolta (2008/2009). Per facilitare il trasporto
dalle lontane zone di produzione fino ai magazzini è stato acquistato un pick-up mentre una moto permette
una rapida mobilità dei collaboratori impegnati nella costante assistenza tecnica dei produttori.
Manrique oggi non è solo il referente del Presidio, ma anche il responsabile per la commercializzazione
del caffè. All’inizio del 2007 è nata la Comercializadora Baluarte Huehuetenango, unità commerciale i cui
soci sono i produttori stessi. Grazie alla Comercializadora il prossimo anno il prodotto del Presidio potrà
essere venduto direttamente dai produttori ai tostatori, evitando le innumerevoli intermediazioni che
caratterizzano la filiera del caffè, riducendo la percentuale del prezzo finale che arriva a chi sta all’origine
della filiera. Per il 2008, il progetto prevede un grande sforzo per la promozione del caffè sui mercati di
tutto il mondo, in particolare con la partecipazione dei due Presìdi a fiere di settore (in Usa, Danimarca,
Taiwan, Italia), e l’organizzazione – per piccoli gruppi di tostatori – di visite presso le aree di produzione, in
modo da far conoscere loro i produttori e mostrare la fatica e la dedizione con cui lavorano per ottenere
un caffè di qualità.
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Mercati della Terra in Libano
Il progetto prevede l’attivazione di tre Mercati della Terra in Libano, rispettivamente a Beirut, Saida e
Tripoli El Mina; il sostegno ai produttori locali, attraverso l’acquisto di attrezzature e l’affiancamento nel
percorso per la certificazione biologica e lo sviluppo del Presidio del kechek el fouquara (vedi relazione
dettagliata a pagina 59).

Sostegno alle produttrici di olio di argan, in Marocco
Il progetto intende valorizzare e potenziare i risultati già ottenuti a supporto dell’imprenditoria femminile
nelle province marocchine di Agadir, Taroudant, Chtouka e Tiznit, Regione di Souss Massa Draa, grazie al
Presidio dell’olio di argan.
In particolare il progetto ha come obiettivo il miglioramento qualitativo del prodotto, la sua promozione sul
mercato locale e internazionale, la diffusione della conoscenza dei possibili utilizzi (tradizionali e innovativi)
dell’olio di argan, e infine lo sviluppo di esperienze di turismo sostenibile nei luoghi di produzione.
La Fondazione Slow Food ha realizzato due missioni volte ad analizzare il funzionamento delle cooperative
dal punto di vista strutturale e produttivo, individuare i problemi e delineare le possibili soluzioni. La
prima missione, svoltasi a novembre 2007, ha evidenziato notevoli differenze strutturali e produttive
tra le diverse cooperative. Differenze che si riflettono anche sulla qualità organolettica dell’olio. Questo
dato è stato confermato dalla seconda missione tecnica, svoltasi a febbraio 2008 con la consulenza di due
esperti e degustatori di olio, Diego Soracco (degustatore di olio extravergine di oliva e curatore della Guida
agli extravergini di Slow Food) e Franco Boeri (fiduciario Slow Food e titolare dell’azienda produttrice di
extravergine Olio Roi). Durante la missione è stata organizzata una giornata di formazione e degustazione
degli oli delle diverse cooperative, che ha visto la partecipazione di più di 40 produttrici, tecnici e ricercatori
marocchini. La degustazione ha messo in luce alcuni difetti ricorrenti negli oli assaggiati (fermentazione
e ossidazione), evitabili con una cura più attenta delle fasi di lavorazione. Grazie a questo progetto, sarà
creato un panel di degustatori marocchini, che cercherà di definire il profilo organolettico dell’argan,
aiutando le produttrici a migliorare la qualità dell’olio.
Sul fronte della promozione, è stato realizzato un ricettario illustrato di piatti della tradizione marocchina
stampato in tre lingue: francese, inglese e italiano. Le ricette sono state raccolte tra le donne produttrici e
gli chef Choumicha Chaffay, Gad Azran e Meryam Cherkaou, nel corso della missione tecnica di novembre,
e il volume è stato presentato ufficialmente al pubblico martedì 26 febbraio 2008 a Torino, presso la sede
di Eataly. La presentazione ha visto la partecipazione e gli interventi di Mercedes Bresso (Presidente della
Regione Piemonte), Piero Sardo (Presidente della Fondazione Slow Food) e Zoubida Charrouf (coordinatrice
del Presidio dell’olio di argan). La cuoca Choumicha Chaffay, arrivata in Italia per l’occasione, ha preparato
un cous cous agrodolce condito con olio di argan, che è stato offerto in degustazione al pubblico.
Il progetto di Coldiretti Piemonte si è concluso a maggio 2008 con la missione tecnica di Marinella Peyracchia,
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esperta in turismo sostenibile, che ha visitato le province di Agadir, Taroudant, Chtouka e Tiznit e i villaggi
di Ait Baha e Tiout per valutare la possibilità di avviare servizi di agriturismo e accoglienza presso alcune
cooperative, da affiancare alla produzione di olio di argan.

Presìdi in Brasile
Il progetto, giunto alla sua terza edizione, si pone l’obiettivo di migliorare il tenore di vita dei piccoli
produttori delle comunità rurali del Brasile coinvolte nei Presìdi, riducendone la vulnerabilità socioeconomica e culturale, aumentando la sostenibilità delle loro coltivazioni e produzioni, valorizzando i
prodotti e individuando nuovi sbocchi di mercato: locali, nazionali e internazionali. In particolare, il
progetto ha previsto la creazione di due nuovi Presìdi in Brasile e lo sviluppo di diverse attività sui Presìdi
brasiliani esistenti, quali l’assistenza tecnica alla produzione e alla commercializzazione e la promozione
sui mercati internazionali. Il progetto ha previsto inoltre la partecipazione dei Presìdi brasiliani a Terra
Madre Brasile: un grande momento di incontro e scambio tra le comunità del cibo e la rete di Terra Madre
in Brasile che ha permesso a circa 200 piccoli produttori di diversi stati del Brasile di conoscersi e scambiarsi
saperi, problemi, soluzioni. Durante l’evento è stato allestito uno stand dedicato alla Fondazione Slow
Food per la Biodiversità Onlus, che ha presentato le sue attività in tutto il mondo, dando ampio risalto al
ruolo della Regione Veneto come sostenitore di tutti i Presìdi brasiliani.
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Comunità del cibo e Presìdi in Nuova Caledonia
Terza in ordine di grandezza tra le isole del Pacifico, la Nuova Caledonia è costituita in realtà da un’isola
maggiore (la Grande Terre), dalle isole della Lealtà (Ouvea, Lifou, Mare, Tiga), dalle isole Belep e dall’Ile
des Pins. Con le sue foreste umide e circondata dalla laguna corallina chiusa più grande del mondo, la
Nuova Caledonia è stata classificata dalle Nazioni Unite come uno dei 10 Paesi più ricchi al mondo in
termini di biodiversità. Alla biodiversità si affianca una straordinaria diversità linguistico-culturale: i Kanak,
popolazione aborigena, parlano tuttora 28 lingue differenti e
a loro si affiancano popolazioni di origine europea, asiatica e
mediorientale.
Il progetto ha previsto una ricerca sui prodotti locali per
valorizzare e salvaguardare la straordinaria biodiversità
alimentare che caratterizza il territorio caledone (dal taro
all’igname, dalle varietà locali di banane, mango, cocco al
patrimonio ittico). È stata poi organizzata una missione tecnica
per individuare le comunità del cibo che parteciperanno a Terra
Madre 2008 e, tra queste, un prodotto con i requisiti necessari
per diventare Presidio Slow Food.
Il progetto si è avvalso della preziosa collaborazione con il
centro culturale Tjibaiu di Nouméa, che si occupa di tutela e
di promozione dei saperi, della cultura e delle tradizioni dei
kanak, la popolazione originaria della Nuova Caledonia, e
della consulenza di Adriano Favole e Anna Paini, docenti di
antropologia rispettivamente all’Università di Torino e di Verona
ed esperti oceanisti, che hanno curato un lavoro di mappatura
dei prodotti tradizionali della cultura kanak e di identificazione
delle comunità del cibo.
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Presìdi e Mercati della Terra nei Balcani e in Libano
Questo progetto si è focalizzato in particolare su tre Presìdi: slatko di prugne pozegaca e aglio di Lijubitovica
nei Balcani e kechek el fouqara in Libano, oltre che sullo sviluppo dei Mercati della Terra.
La Regione Toscana sostiene il Presidio dello slatko di prugne pozegaca in Bosnia Erzegovina sin dal suo
avvio nel 2004 e nel 2007 ha finanziato la realizzazione di un laboratorio a norma (che servirà come centro
di produzione e stoccaggio dello slatko e sede di attività formative) e l’acquisto dell’attrezzatura tecnica
necessaria per il suo allestimento. L’associazione di produttrici del Presidio è stata inoltre registrata per
consentire al Presidio di vendere e distribuire regolarmente il
prodotto in Bosnia Erzegovina. Sul fronte della promozione del
prodotto, il progetto ha previsto la partecipazione del Presidio
a Cheese (Bra, settembre 2007)e la produzione di depliant e
cartellonistica.
Per ciò che riguarda l’aglio di Lijubitovica, il progetto ha coperto
i costi delle visite di avvio del Presidio e del lavoro di selezione
dei produttori e stesura del disciplinare di produzione. In
Libano il progetto della Regione Toscana ha integrato le
attività riguardanti il Presidio del kechek el fouqara previste
dal progetto “I mercati contadini quali motore per il rilancio
e lo sviluppo della produzione agricola in Libano”, realizzato
in collaborazione con l’ong Ucodep e finanziato dal Ministero
degli Affari Esteri, Cooperazione Italiana allo Sviluppo
nell’ambito del programma di emergenza Ross (Riabilitazione,
Occupazione, Servizi, Sviluppo). Il progetto del Ross infatti
consentiva soltanto di acquistare alcune attrezzature necessarie
alla lavorazione e al confezionamento del prodotto. La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus,
grazie al finanziamento della Regione Toscana, ha coperto i costi per promuovere il prodotto e per trovare
nuovi sbocchi di mercato e ha finanziato la partecipazione di due produttori a un seminario di formazione
in Italia e la presenza del Presidio a Cheese.
Anche sul fronte dei Mercati della Terra, il progetto della Regione Toscana ha rappresentato la controparte
del progetto finanziato dal Ross, coprendo le spese di tre missioni tecniche in Libano per supportare la
selezione dei produttori, verificare la qualità dei prodotti selezionati, la corretta gestione dei mercati
e l’organizzazione di una conferenza in Italia sul progetto dei Mercati della Terra in Libano tenuta da
Ramy Zurayk, docente presso la Facoltà di agraria e scienze dell’alimentazione dell’Università Americana di
Beirut (AUB) e rappresentante di Slow Food Beirut. Il progetto ha inoltre compreso il lavoro di stesura del
disciplinare di produzione dei Mercati della Terra e delle linee guida specifiche per prodotti e produttori
e la loro traduzione in inglese.
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Comunicazione e
sensibilizzazione della Comunità

Comunicazione istituzionale e attività di advocacy
Grazie all’autorevolezza che si sono costruiti negli anni, Slow Food e la Fondazione Slow Food per la
Biodiversità svolgono anche un’importante attività di advocacy: con questo termine si indicano le attività
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni nei confronti di un tema o di un problema, per
far sì che questo sia preso a cuore e promosso a livello istituzionale.
L’attività di advocacy della Fondazione Slow Food per la Biodiversità si articola su livelli diversi. A livello
locale coinvolge Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e altre istituzioni per stimolarne il sostegno
ai produttori coinvolti nei Presìdi; a livello nazionale e internazionale la Fondazione Slow Food ha accordi
di collaborazione con numerose istituzioni di rilievo. Ad esempio, in Italia il Ministero delle Politiche
Agricole italiano patrocina da sempre i Presìdi italiani, mentre con il Ministero degli Affari Esteri sono
state avviate importanti collaborazioni a supporto di progetti in Afghanistan, Libano e Centro America.
Entrambi, inoltre, sono i principali finanziatori di Terra Madre, l’evento che riunisce ogni due anni a Torino
oltre 1500 tra Presìdi e comunità del cibo; in Brasile, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità ha trovato
un alleato importante nel Ministero per lo Sviluppo Agricolo, che appoggia i progetti della Fondazione e
fornisce la propria consulenza tecnica per l’individuazione di comunità del cibo e Presìdi; in Etiopia, infine,
sono stati avviati alcuni importanti contatti con le istituzioni locali: l’Ambasciata di Italia ad Addis Abeba, il
Presidente della Repubblica etiope, il Ministro della Cultura e del Turismo e l’Unione Africana, l’organismo
che riunisce i rappresentanti dei 52 Stati africani e che promuove lo sviluppo democratico dell’Africa.
Dal punto di vista dell’attività di advocacy, il progetto
più importante realizzato dalla Fondazione Slow Food
per la Biodiversità nel 2007 è la collaborazione con la
ong Cefa il seme delle solidarietà – insieme a Slow Food
Internazionale, Slow Food Italia e a Fairtrade Italia – per
la realizzazione del progetto finanziato dall’Unione
Europea “Sustainable Agriculture, Bio-diversity
protection and Fair Trade, Together Against
Poverty”. Si tratta di un programma di informazione
e promozione per categorie specifiche di cittadini e
opinion leaders dei Paesi dell’Unione Europea e dei Paesi
del Sud del mondo che ha l’obiettivo di sensibilizzare il
pubblico sull’importanza della tutela della biodiversità,
del sostegno a forme di agricoltura sostenibile, della
promozione e della certificazione dei prodotti del
commercio equo e solidale tramite la realizzazione di
un sito internet, la pubblicazione di materiale informativo, attività didattiche per insegnanti e bambini,
attività di educazione (Laboratori della Terra). Le attività realizzate nel 2007 sono state la stampa di un
fumetto sui temi della biodiversità (realizzato in collaborazione con l’ufficio Educazione di Slow Food) e la
sua diffusione nel corso di una serie di laboratori didattici organizzati durante Slow Fish, l’organizzazione di
un seminario evento a Varsavia (Polonia) dedicato al miele e ai prodotti spontanei come risorse importanti
per i Paesi in via di sviluppo e la realizzazione di un libretto sui temi dell’agricoltura sostenibile e del
commercio equo distribuito in tale occasione.
Dal punto di vista fiscale, questo progetto è stato gestito da Slow Food Internazionale, per una componente
di costo di competenza 2007 di 92.496 euro, mentre a livello operativo le attività sono state seguite
direttamente dallo staff della Fondazione Slow Food.
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Strategie di fundraising
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus vive principalmente di fondi raccolti grazie alla
mobilitazione del movimento Slow Food. Si propone inoltre di raccogliere finanziamenti da aziende
private, enti pubblici, fondazioni e associazioni e, più in generale, da tutti coloro i quali siano interessati a
sostenere i progetti di Slow Food in difesa della biodiversità alimentare.
La Fondazione, in virtù del riconoscimento di Onlus, garantisce da un lato l’assoluta trasparenza dell’utilizzo
delle donazioni e dei contributi ricevuti, dall’altro la possibilità di beneficiare dei vantaggi di deducibilità
fiscale previsti dalla legge.
I fondi raccolti permettono alla Fondazione Slow Food di usufruire di risorse economiche per finanziare
attività rivolte in modo particolare ai Paesi più poveri.

Tipologie di partnership
Socio d’onore: status riservato a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e enti che abbiano
scelto con noi di 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 sarà avviato
ufficialmente il Comitato dei soci d’onore, che sarà coinvolto anche sulle strategie presenti e future della
Fondazione Slow Food.
Sostenitore eccellente: status riservato a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e enti, che offre
diverse opportunità in termini di visibilità e reputazione, 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 relativa ai progetti specifici che ha scelto di sostenere,
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 e enti che
si legano in modo particolare a un nostro Presidio, “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 specifico
“adottato”, ricevendo inoltre un aggiornamento periodico delle attività riguardanti il progetto.
Sostenitore ordinario: 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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Altre fonti di finanziamento
La Fondazione Slow Food partecipa a bandi di finanziamento promossi da enti pubblici (in particolare
regioni e fondazioni) grazie ai quali può accedere a specifiche linee di finanziamento finalizzate alla
realizzazione di progetti specifici di cooperazione internazionale.
La Fondazione Slow Food organizza una serie di iniziative di raccolta fondi. Si tratta di piccoli eventi,
rivolti al pubblico che, moltiplicati sul territorio grazie alla rete di Slow Food, sono in grado di garantire
risorse economiche importanti.
L’Associazione Slow Food offre alla Fondazione Slow Food un contributo annuale, unito alle molteplici
iniziative di raccolta fondi organizzate dalle condotte Slow Food: cene e degustazioni a base di prodotti
dei Presìdi Slow Food i cui proventi sono in parte devoluti alla Fondazione Slow Food.
In occasione dei principali eventi organizzati da Slow Food (Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish, Al Gusto,
Figli di un Bacco minore?) o ai quali Slow Food partecipa (Vinitaly, Fa’ la cosa giusta), grazie al contributo
dei partner tecnici, la Fondazione Slow Food riceve, a titolo di contributo, parte degli incassi raccolti. Alcuni
esempi: degustazione del caffè del Presidio delle terre alte di Huehuetenango, Guatemala (Pausa Café) e
vendita del gelato prodotto con i Presìdi Slow Food (Menodiciotto).
Il 20% del prezzo dei gadget venduti da Slow Food Promozione viene devoluto al Presidio del formaggio
di yak dell’altopiano tibetano.
Dal 2006 la Fondazione Slow Food può beneficiare del 5 per mille dell’imposta sul reddito per le persone
fisiche. Questo ha significato per la Fondazione Slow Food poter accedere a uno strumento di fundraising
nuovo che si è rivelato molto efficace: con la campagna di sensibilizzazione effettuata nel 2006, sono state
raggiunte circa 1700 persone che hanno scelto di devolvere il 5 per mille alle attività della Fondazione
Slow Food. Il totale raccolto ammonta a circa 70.000 euro che la Fondazione Slow Food inserirà a bilancio
all’atto del versamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Principali iniziative di raccolta fondi nel 2007
La Fondazione Slow Food ha proposto ai fiduciari Slow Food l’iniziativa “Aiuta le donne della Mauritania”:
un kit composto da materiale informativo cartaceo e audiovisivo sul Presidio della bottarga di muggine
delle donne Imraguen e da una fornitura di bottarga. Il kit è stato inviato a circa 15 condotte, che hanno
organizzato altrettante cene tematiche, nelle quali sono stati raccolti fondi destinati allo sviluppo del
progetto.
Nei mesi di marzo-giugno è stato distribuito materiale informativo per la campagna del 5 per mille
coinvolgendo l’intera Associazione Slow Food e tutti i sostenitori e i contatti istituzionali della Fondazione
Slow Food. Il materiale è stato distribuito a circa 700 punti tesseramento in tutta Italia e presso il punto
vendita di Eataly a Torino oltreché in occasione dei principali eventi Slow Food.
Grazie al contributo dei partner tecnici della Fondazione Slow Food, in occasione dell’edizione 2007 di
Vinitaly (Verona), Slow Fish (Genova), Figli di un Bacco Minore? (Bagnacavallo), Cheese (Bra), Algusto –
Saber y Sabor (Bilbao) sono stati allestiti punti di distribuzione di acqua, caffè e gelato che hanno permesso
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di destinare, a favore delle attività della Fondazione Slow Food, una parte dei fondi raccolti grazie alla
vendita.
A settembre, in occasione di Cheese, è stata realizzata una cena di raccolta fondi presso Locanda Gancia a
Santo Stefano Belbo (Cn) che ha visto coinvolti quattro chef dei Jeunes Restaurateurs d’Europe. L’evento è
stato abbinato al sostegno del Presidio della vaniglia di Mananara, Madagascar.
Per il mese di dicembre è stato realizzato il primo calendario della Fondazione Slow Food con le più belle
immagini dei Presìdi di tutto il mondo. Il calendario, insieme ai biglietti natalizi, è stato venduto attraverso
il sito della Fondazione Slow Food e presso il punto vendita di Eataly a Torino. Il ricavato della vendita del
calendario e dei biglietti natalizi è stato interamente devoluto alla Fondazione Slow Food.
L’Associazione Slow Food, in occasione delle cene di Natale organizzate dalle condotte, ha devoluto una
parte degli incassi alla Fondazione a sostegno delle attività sul Presidio dei datteri dell’oasi di Siwa, Egitto.

Prestiti d’onore
Ogni anno la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus destina una parte delle proprie risorse in
forma di prestiti d’onore per dare la possibilità a studenti meritevoli provenienti dai Paesi del Sud del
mondo di frequentare l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Nel 2007 la Fondazione Slow
Food ha destinato un totale di 18.000 euro che l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ha
utilizzato per garantire la frequenza a sei studenti provenienti dal Kenya. Il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione ha inoltre deliberato che l’ammontare destinato ai prestiti d’onore aumenti ogni anno
proporzionalmente alle restituzioni dei prestiti, in modo da creare un meccanismo virtuoso che consenta a
sempre più studenti meritevoli di frequentare l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.
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La rete

Haelha Alem Abreha, apicoltore e responsabile del Presidio del miele bianco di Wukro, foto Paola Viesi

Produttori
I piccoli produttori che combattono ogni giorno contro le logiche dell’agricoltura industriale, continuando
a produrre le varietà orticole autoctone, ad allevare le razze locali, le uniche in grado di adattarsi così
bene alle condizioni del territorio, a caseificare con il latte crudo e a produrre trasformati secondo le
ricette tradizionali, senza addittivi e in maniera artigianale, sono i primi a beneficiare delle attività della
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.
Sono i produttori dell’Arca del Gusto, che si giovano della comunicazione per diffondere la conoscenza dei
loro prodotti a livello nazionale e internazionale, perché essa non vada perduta.
Sono i produttori dei Presìdi, direttamente coinvolti dal principale progetto della Fondazione, che
beneficiano dell’assistenza tecnica volta a migliorarne i prodotti e le tecniche produttive, delle attività di
formazione, degli scambi per visitare realtà produttive di eccellenza e scambiare informazioni ed esperienze,
della promozione dei loro prodotti a livello locale e internazionale. Ma spesso le ricadute positive dei
Presìdi coinvolgono anche il resto del territorio, quindi a trarne beneficio sono anche quei produttori che
ancora non rientrano del Presidio: l’impulso al miglioramento della qualità e la diffusione della conoscenza
rispetto a un prodotto influiscono, infatti, su tutta la filiera produttiva e su tutto il territorio.
Un esempio è il Presidio dell’olio di argan in Marocco, dove è stato costituito un panel di degustatori, con il
compito di fornire consulenza tecnica alle cooperative produttrici di olio di argan alimentare, appartenenti
o meno al Presidio, in modo da innalzare il livello qualitativo generale della produzione.
Grazie al progetto dei Mercati della Terra, inoltre, i piccoli produttori locali hanno la possibilità di un accesso
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diretto al mercato, spuntando prezzi più remunerativi e dando maggiore dignità al proprio lavoro.
Infine, vi sono i produttori eccellenti in genere, perché la Fondazione, con la sua mission, si propone di
tutelare tutti i piccoli produttori e di promuovere il consumo dei prodotti locali e, con le sue attività,
contribuisce alla diffusione di una nuova cultura alimentare rispettosa dell’ambiente, delle tradizioni
culturali e gastronomiche dei popoli e del benessere animale.
Hanno detto:
«We have just started up our Presidia. One new thing is that my neighbours’ interest have increased.
They ask: “What is Slow Food? How was it in Italy? What did they say about this cheese?”. The biggest
thing, though, is that I have got colleagues. The preparation for Presidia and all work after that has
made us to a network. Today I can call one of the others to discuss problems in the cheese production
or about the goats. I also feel good from giving to others from my experiences. Together we can discuss
how to handle the food safety control and bureaucracy. We can already see that the documentation
and the whole Presidia project has started to draw more producers into making the cheese».
«Abbiamo appena avviato il nostro Presidio e subito si è accesa la curiosità nei miei vicini. Mi chiedono:
“Cos’è Slow Food? Com’è andata in Italia? Cosa ti hanno detto del formaggio?”. Ma la novità più grande
è che ho trovato dei colleghi. La creazione del Presidio e il lavoro che ne è seguito ci hanno riuniti in
un gruppo. Oggi posso chiamare uno degli altri produttori per discutere dei problemi della produzione
di formaggio o dell’allevamento delle capre. Ed è una bella sensazione condividere con gli altri la mia
esperienza. Insieme possiamo discutere di come affrontare le normative igienico sanitarie e la burocrazia.
E il risultato è che, grazie al Presidio, ci sono già altri produttori che hanno iniziato a produrre formaggio
a latte crudo.
Inger Jonsson, Presidio del caprino dello Jämtland stagionato in grotta (Svezia)

Movimento Slow Food
«La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus è parte di un sistema integrato che ha una sua logica
strategica e che comprende l’Associazione Internazionale Slow Food, la Fondazione Terra Madre (che
nasce per supportare l’evento Terra Madre e la nascita della rete internazionale delle comunità del cibo) e
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche».
Carlo Petrini, Presidente di Slow Food Internazionale
Sono da considerarsi coinvolti nelle attività della Fondazione i soci e i dipendenti dell’Associazione
Slow Food, che rappresentano il nucleo del movimento Slow Food e attraverso le condotte diffondono
e rappresentano sul territorio la filosofia dell’Associazione in Italia e nel mondo. Slow Food Editore, che
pubblica libri e riviste pensati per valorizzare la produzione enogastronomica di qualità, per salvaguardare
specialità artigianali, varietà vegetali e animali a rischio di scomparsa, per informare ed educare il
consumatore, per promuovere un’agricoltura pulita e una nuova idea di gastronomia. Slow Food
Promozione, che organizza il Salone del Gusto, Cheese e Slow Fish, eventi internazionali che costituiscono
i principali momenti di visibilità per il pubblico di tutto il mondo per i progetti della Fondazione Slow Food
e che, inoltre, versa regolarmente parte dei suoi introiti a sostegno delle attività della Fondazione.
In secondo luogo c’è la Fondazione Terra Madre, con le comunità del cibo che sono uno dei principali
catalizzatori di interesse, dal momento che tramandano il patrimonio gastronomico e fanno sì che cibo di
qualità sia prodotto, distribuito e consumato.
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Infine vi sono gli studenti e i docenti dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, che rende
materia di studio e dibattito approfondito le tematiche che stanno alla base del movimento e forma quelli
che saranno gli operatori di eccellenza del settore.
Hanno detto:
«Para mi la Fundación es lo que da un valor más altruista a Slow Food y es lo que acerca más a Slow Food
a lo que pudiera ser una ong. Trabajando para la Fundación trabajamos tanto para el primer mundo, como
para los paises en vias de desarrollo. El contacto con pequeños productores y sus realidades, hacen que mi
trabajo diario en la cocina de mi restaurante, sea cada vez más, más consciente y militante ».
«Per me la Fondazione è ciò che rende Slow Food più altruista e lo avvicina a quello che potrebbe essere
una ong. Collaborando con la Fondazione Slow Food ho la possibilità di lavorare sia per i Paesi sviluppati
come per il Sud del mondo. Il rapporto con i piccoli produttori e con le loro realtà fanno sì che il mio lavoro
quotidiano nella cucina del mio ristorante sia ogni volta più consapevole e impegnato».
Valentí Mongay Castro, cuoco e fiduciario del convivium Slow Food del Garraf (Spagna)

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
A partire dal 2006 la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus destina un contributo agli studenti dei
Paesi in via di sviluppo dell’università degli Studi di Scienze Gastronomiche, in forma di prestito d’onore.
Inoltre diversi studenti (sia della sede di Colorno sia della sede di Pollenzo) svolgono ogni anno stage di
formazione presso la Fondazione Slow Food. Alcuni di loro continuano poi a collaborare con la Fondazione
Slow Food anche dopo lo stage.
Hanno detto:
«Foram dois meses intensos e enriquecedores aqueles em que realizei um estágio na Fundação Slow
food. Estive diante de uma realidade da América Latina e especialmente de meu pais de origem, o Brasil,
infelizmente por poucos conhecida. O contato com os pequenos produtores de arroz vermelho no nordeste
brasileiro ou de café em Guatemala me permitiu conhecer de perto a problemática de quem mantém
vivas as nossas tradições. É um privilégio poder favorecer a transmissão de conhecimento e trabalhar pelo
reconhecimento das práticas agrícolas tradicionais e sustentáveis. Continuo na Fundação com a convicção
de que este é o caminho para reforçar a economia local e proteger o patrimônio cultural e ambiental».
«Sono stati due mesi intensi e formativi quelli dello stage alla Fondazione Slow Food. Mi sono occupata
di una realtà dell’America Latina e specialmente del mio Paese di origine, il Brasile, purtroppo poco
conosciuta. Relazionarmi con i piccoli produttori di riso rosso del nordest brasiliano o di caffè in Guatemala
mi ha permesso di comprendere le difficoltà che pregiudicano la salvaguardia delle nostre tradizioni. È
un privilegio lavorare per favorire la trasmissione di conoscenze e il riconoscimento delle pratiche agricole
tradizionali e sostenibili. Continuo a lavorare per la Fondazione con la convinzione che questa sia la strada
giusta per rafforzare l’economia locale e salvaguardare il patrimonio culturale e ambientale».
Mariana Guimaraes, Laureata dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Colorno (Italia)

Scrittori, giornalisti, fotografi e registi
La Fondazione Slow Food pone l’accento sulle storie che stanno dietro i prodotti: storie di donne e uomini,
di fatica, di saperi antichi e tramandati da generazioni, di territori unici, di viaggi e incontri fra tradizioni
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alimentari di diverse regioni, di scontri sociali tra la dimensione locale e il mercato globale. Storie che
possono rappresentare interessanti spunti di riflessione per scrittori, giornalisti, fotografi, registi.
I prodotti e i produttori dei Presìdi, in questi anni, sono stati i soggetti di volumi fotografici, mostre,
documentari video, servizi giornalistici, capitoli di libri. Scrittori, giornalisti, fotografi e registi di tutto il
mondo hanno così dato una loro personale, e spesso originale, lettura dei progetti della Fondazione.
Hanno detto:
«Quando ho scoperto le attività della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, come regista ho
immediatamente desiderato raccontare le storie di chi oggi ha il coraggio di nuotare controcorrente. Nei
Presìdi ho incontrato chi, come me, è animato dalla passione e dalla fiducia in un mondo che ancora può
salvarsi dalla progressiva desertificazione dei valori fondamentali».
Annamaria Gallone, regista e responsabile della Kenzi Productions, Milano (Italia)
«Arriving, after a long journey into the Madagascan rain forest, at the Mananara vanilla farmers’ village
was exceptionally moving. The Slow Food Foundation has touched this far off place. The farmers, who had
woven the words ‘slow’ and ‘food’ into a large piece of cotton lace to welcome us, were clearly delighted
with the way in which the Slow Food Foundation had raised their profile and improved their income. And
the vanilla was extraordinary; long, long dusky pods with a smokey, intoxicating flavour - you know each
one was from a plant that had been nurtured among the trees of the rain forest, a farmer standing guard
to protect their precious crop from its many predators. What a story. Anyone who ever thought Slow Food
was for the elite should see this - The Slow Food Foundation has very long arms».
«Arrivare dopo un lungo viaggio nelle foreste pluviali del Madagascar fino al villaggio di produttori di
vaniglia di Mananara è stato davvero commovente. La Fondazione Slow Food è riuscita a raggiungere anche
questo luogo sperduto. I contadini, che avevano ricamato le parole Slow Food su un telo di cotone per darci
il benvenuto, erano chiaramente entusiasti di come la Fondazione Slow Food avesse dato dignità al loro
lavoro e aumentato i loro proventi. E la vaniglia è davvero straordinaria: lunghi baccelli oscuri dall’aroma
inebriante con note affumicate, ognuno proveniente da una pianta che è stata curata amorevolmente tra
gli alberi della foresta pluviale, con un contadino a vigilare per proteggere dai tanti predatori il prezioso
raccolto. Che storia incredibile: chiunque sia ancora convinto che Slow Food sia un’associazione elitaria
dovrebbe conoscerla. La Fondazione Slow Food per la Biodiversità ha davvero delle lunghe braccia».
Rose Prince, London Daily Telegraph (Inghilterra)

73

Gli amici
della Fondazione
Slow Food
Sostenitori della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Diversamente da molte altre Fondazioni, la Fondazione Slow food per la Biodiversità è nata senza avere un
patrimonio iniziale in dotazione e ha quindi costruito e portato avanti tutti i suoi progetti esclusivamente
grazie alle donazioni che ha raccolto e che raccoglie. I sostenitori giocano quindi un ruolo fondamentale
per la Fondazione Slow Food perché è solo grazie a loro che essa può realizzare le proprie attività.
I sostenitori della Fondazione Slow Food possono essere enti pubblici (Regioni, Province, Comunità
Montane, Comuni, Parchi Naturali…) imprese private, privati cittadini o altre fondazioni. Il loro contributo
può essere di supporto alle attività della Fondazione Slow Food in generale, o finalizzato ad adottare un
progetto specifico, seguendo direttamente le tappe del suo sviluppo.
Secondo l’entità della donazione, i sostenitori diretti della Fondazione sono stati divisi in categorie: soci
d’onore, sostenitori eccellenti, sostenitori benemeriti, sostenitori.
È inoltre fondamentale il ruolo dell’Associazione Internazionale Slow Food: una quota della tessera annuale
dei soci Slow Food in tutto il mondo è infatti devoluta alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità;
inoltre le Condotte e i Convivium organizzano iniziative e raccolgono fondi per sostenere i Presìdi (spesso
da queste iniziative nascono anche interessanti rapporti di scambio tra i rispettivi Paesi) e in occasione di
tutte le più importanti manifestazioni internazionali organizzate da Slow Food una parte degli introiti è
devoluta alla Fondazione.
Ci piace sostenere progetti concreti, che pongano attenzione alla qualità della vita e delle comunità, che
coinvolgano persone laboriose che con passione e dedizione si occupano dei loro prodotti, che sostengano
la qualità e l’eccellenza delle produzioni e che coniughino, allo stesso tempo, la tutela delle tradizioni locali
con un’apertura globale alla valorizzazione dei piccoli sistemi di mercato.
Siamo convinti che iniziative che favoriscono la diffusione di una cultura alimentare rispettosa dell’ambiente,
delle tradizioni e delle economie dei popoli, della salute e del benessere animale, oltre che del piacere del
consumatore, contribuiscano a rendere migliore la nostra società e a dare un esempio positivo, di crescita
umana, civile e democratica, anche ai nostri giovani.
Hanno detto:
«Per tutto questo e per altro ancora abbiamo voluto collaborare con la Fondazione Slow Food per la
Biodiversità, nello sviluppo e nella creazione di alcuni Presìdi ma anche nell’avvio dei Mercati della Terra, in
Brasile e in Nuova Caledonia. Il lavoro dei prossimi anni è già in gran parte tracciato dalla Fondazione: gli
orizzonti per il futuro sono ampi e inducono al consolidamento delle molte iniziative positive già avviate
oltre che alla creazione di nuovi Mercati e di nuovi Presìdi, in Italia e nel mondo. Noi contiamo di esserci».
Maria Luisa Coppola, Assessore alle politiche di bilancio
e alla cooperazione internazionale della Regione Veneto (Italia)
«Saint-Gobain Vetri produce contenitori in vetro per cibi e bevande e condivide fino in fondo gli stessi
valori della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, di cui è sostenitore eccellente e partner
tecnico per il vetro. Sono valori che hanno come obiettivo un mondo più “buono, pulito e giusto” in cui
il vetro, materiale naturale, ecologico e totalmente riciclabile non può che avere un ruolo di primo piano.
Da sempre particolarmente sensibile ai temi ambientali, Saint-Gobain Vetri è stata infatti la prima, fra le
aziende del settore, a credere nell’ecosostenibilità. In particolare, grazie alla consociata Ecoglass, ricicla il
vetro trasformandolo in una risorsa senza fine».
Roberto Calibri, Direttore commerciale e marketing Saint-Gobain Vetri (Italia)
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Soci d’onore
Regione Toscana (partner principale)
Regione Veneto
Co.Svi.G. – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
Provincia di Pistoia

Sostenitori eccellenti
Saint-Gobain Vetri

Sostenitori benemeriti
Accademia d’Impresa Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Trento
Antica Corte Pallavicina di Spigaroli, Polesine Parmense (Pr) - Presidio del cardamomo di Ixcàn (Guatemala)
Beppino Occelli, Farigliano (Cn)
Brescia con gusto - Mercato di Missira (Mali)
Camara Municipal del Serpa, Portogallo - Presidio del queijo serpa
Cav. GB Bertani, Grezzana (Vr) - Presidio del brânza de burduf (Romania)
Comune di Abbiategrasso (Mi) - Presidio della frutta andina di San Marcos (Perù)
Comune di Orbetello (Gr)
Comunità Montana Media Valle del Serchio (Lu)
Conapi (Bo) - Presidio del miele del vulcano Wenchi e Presidio del miele bianco di Wukro (Etiopia)
Maison della Nocciola Piemonte, Settimo Vittone (To)
Marcopolo Environmental Group, Borgo San Dalmazzo (Cn)
Menodiciotto, Torino
Orbetello Pesca Lagunare (Gr) - Presidio del pesce dell’Isola Robinson Crusoe (Cile)
Provincia di Arezzo - Mercati in Libano
Rachelli Italia, Pero (Mi) - Presidio del cacao nacional (Ecuador)
Sámiid Riikasearvi, Associazione Nazionale dei Sámi (Svezia) - Presidio del suovas di renna (Svezia)
Trace Foundation, Usa - Presidio del formaggio di yak dell’altopiano tibetano (Cina)
Moët Hennessy Italia - Veuve Clicquot - Presidio del maiale euskal txerria (Spagna)
Wootton Organic Farm Ltd, Uk

Sostenitori
Astoria Vini, Crocetta del Montello (Tv)
Bisol, Valdobbiadene (Tv)
Brewers Association Usa
Busatti - Tessitori dal 1842, Anghiari (Ar)
Cascina La Pertica, Polpenazze del Garda (Bs)
Comune di Dronero (Cn)
Comune di Fontanellato (Pr)
Comune di Montevarchi (Ar)
Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano (Si)
Consorzio Ctm Altromercato (Bz)
Coppo, Canelli (At)
L’Erbolario, Lodi
Le Corti, San Casciano in Val di Pesa (Fi)
Mulino Marino, Cossano Belbo (Cn)
Provincia di Massa Carrara
Saclà, Asti
Terre da Vino, Barolo (Cn)
Venchi Cioccolato, Castelletto Stura (Cn)
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Partner tecnici
I partner tecnici della Fondazione non offrono denaro, ma mettono a disposizione gratuita dei Presìdi il
loro lavoro e la loro consulenza tecnica.
Si tratta di veterinari, artigiani, casari, pasticcieri, ma anche aziende che offrono alla Fondazione
attrezzature, macchinari e prodotti. Grazie al loro supporto tecnico, la Fondazione è in grado di portare
avanti numerose iniziative. Una delle attività più importanti è rappresentata dagli scambi di esperienze
tra produttori del mondo: realtà anche molto lontane tra di loro (geograficamente ma anche da un punto
di vista sociale, economico e organizzativo), poste di fronte ai problemi della sostenibilità ambientale,
della qualità organolettica, dell’accesso al mercato, possono trovare momenti di assoluta condivisione
e di arricchimento. Con questa convinzione abbiamo sempre favorito l’incontro tra comunità del cibo,
mettendo a loro disposizione tutti i contatti che Slow Food è andata accumulando negli anni.
Moltissimi esperti, tecnici, ricercatori e produttori si sono dichiarati disponibili ad aiutare gratuitamente le
comunità che avessero problemi di loro competenza.
Questo modo di sostenere la Fondazione e i suoi progetti ha una valenza straordinaria: arricchisce il bagaglio
di competenze delle comunità e nello stesso tempo favorisce l’interscambio, la formazione della rete.
Hanno detto:
«La Maison della Nocciola Piemonte ha deciso di sostenere la Fondazione Slow Food poiché è l’unica entità
che, a livello sia nazionale sia internazionale, promuove e persegue la salvaguardia dei prodotti tipici, per
far sì che anche le future generazioni possano riuscire a conoscere ed assaporare vecchi e tipici prodotti
della nostra terra, dai sapori e dai profumi inimitabili.
Lo spirito della Fondazione d’altronde è anche quello che contraddistingue la filosofia della Maison Nocciola
Piemonte: creare prodotti dell’eccellenza della tradizione dolciaria Piemontese con un’elevata percentuale
di nocciola piemonte igp, lavorati con la stessa cura e sapienza del passato, ma con tecnologie produttive
all’avanguardia».
Carlo Caffa, Amministratore unico Maison della Nocciola Piemonte (Italia)

Partner della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Alberto Peroli
Andrea Trinci
Avec Pvs
Baiocco A. & Figlio
Ccm
Conapi
Csc-Italia Associazione Caffè Speciali Certificati
Eosa (Etiopia)
Guido Gobino
Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino
Laboratorio di Resistenza Dolciaria
Max Felchlin AG
Maison della Nocciola Piemonte
Olio Roi
Orbetello Pesca Lagunare (Gr)
Organic Oils
Saint-Gobain Vetri
Ucodep
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Tecnici ed esperti
Si tratta di docenti, esperti, tecnici, università, associazioni non profit ed enti pubblici (ministeri, pubblica
amministrazione). Il passaggio dell’attenzione per la tutela della biodiversità da una prima fase pionieristica
e giocosa verso la fine degli anni Novanta, quando Slow Food ha lanciato l’idea dell’Arca del Gusto come
imbarcazione metaforica su cui far salire frutta, verdura, salumi, formaggi e pani a rischio di estinzione,
all’avvio di una seconda fase più organizzata è stato segnato dalla nascita della Commissione scientifica
dell’Arca italiana. Questa Commissione, che ha stabilito regole e criteri per la selezione dei prodotti, ha
coinvolto soggetti provenienti da settori anche tradizionalmente lontani dalle attività dell’associazione
(docenti di frutticoltura e orticoltura, tecnologi alimentari, veterinari, biologi marini, esperti di marchi
internazionali…), inaugurando collaborazioni stabili con università (come la facoltà di agraria dell’Università
degli Studi di Torino), istituti di ricerca (come l’Istituto Zooprofilattico di Bella, Pz), agenzie di sviluppo
agricolo (come l’Arsia della Regione Toscana).
Con la nascita dei Presìdi la rete di collaborazione è diventata ancora più fitta e determinante. La natura
stessa dei Presìdi, infatti, si basa essenzialmente sulla capacità di mettere in rete soggetti già attivi sui vari
territori. Soggetti che operano in modo positivo, ma che spesso non dialogano e non sono conosciuti a
sufficienza o non sono in relazione con il mondo dei consumatori. I Presìdi hanno innanzitutto scovato,
contattato e messo in rete associazioni, consorzi, enti pubblici e privati e, nei Paesi in via di sviluppo, ong.
Questi soggetti hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo dei progetti in vario modo: offrendo assistenza
tecnica, contatti, lavoro quotidiano in loco (è il caso delle ong). Spesso, Slow Food ha rappresentato per
questi ultimi lo strumento ideale per completare o valorizzare un lavoro già avviato (facendo conoscere a
un pubblico vasto ma al contempo selezionato i loro progetti, trovando sbocchi di mercato, locali e dove
necessario internazionali, per i loro produttori…) o il soggetto catalizzatore di attività difficili da realizzare
(è il caso del tentativo di avviare un dialogo positivo e proficuo fra piccoli produttori, veterinari e Asl,
Ministero della Salute, portato avanti da un progetto promosso dalla Fondazione Slow Food).
Oggi la Fondazione Slow Food, dopo appena tre anni di vita, può contare su un numero straordinario di
collaborazioni tecniche e scientifiche.
Hanno detto:
«Dopo anni di lavoro scientifico per lo studio della biodiversità accanto alla Fondazione Slow Food, mi
rivolgo alle produzioni della mia Regione con un occhio diverso: guardo al prodotto ma soprattutto ai
produttori, al loro legame con le tradizioni, al loro instancabile desiderio di preservarle e farle durare negli
anni, alla loro gioia nel vedere chi è disposto a dar loro una mano».
Francesco Sottile, Docente di coltivazioni arboree per la facoltà di agraria dell’Università di Palermo (Italia)

Ortofrutta
Carlo Bazzocchi, agronomo
Michel Chauvet, agronomo ed etnobonista, ingenere di ricerca presso il centro Inra di Montepellier (Francia)
Ezio Giraudo, tecnico agrario
Cristiana Peano, docente presso il Dipartimento di colture arboree dell’Università degli Studi di Torino
Francesco Sottile, docente presso il Dipartimento di colture arboree dell’Università degli Studi di Palermo
Patrizia Spigno, agronoma
Edgardo Giordani, ricercatore presso il Dipartimento di ortoflorofrutticoltura dell’Università degli Studi di Firenze
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Razze, formaggi, carni
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
Sergio Capaldo, veterinario e responsabile Presìdi zootecnici
Enrico Carrera, veterinario avicunicoli
Augusto Cattaneo, tecnologo alimentare
Mauro Cravero, veterinario presso la Direzione sanità pubblica della Regione Piemonte
Marie de Metz Noblat, esperto-consulente nella vendita di formaggi (Francia)
Emma della Torre, veterinaria Avec-pvs, Associazione veterinaria di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Andrea Dominici, veterinario Avec-pvs, Associazione veterinaria di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Riccardo Fortina, docente presso il Dipartimento di scienze zootecniche dell’Università degli Studi di Torino e
presidente dell’associazione R.a.r.e. (Associazione Italiana Razze Autoctone a Rischio di Estinzione)
Armando Gambera, giornalista, scrittore di enogastronomia e membro Onaf, Organizzazione nazionale
assaggiatori formaggio
Aldo Grasselli, presidente Società italiana medicina preventiva
Paul Le Mens, ingegnere in scienze dell’alimentazione e docente presso l’Università del vino Suze la Rousse (Francia)
Renzo Malvezzi, direttore dell’Associazione provinciale allevatori di Pistoia
Massimo Mercandino, veterinario Avec-pvs, Associazione veterinaria di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Luca Nicolandi, veterinario Avec–pvs, Associazione veterinaria di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Massimo Nurisso, veterinario Avec-pvs, Associazione veterinaria di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
Franco Ottaviani, tecnologo alimentare
Giuseppe Quaranta, docente presso il Dipartimento di patologia animale dell’Università degli Studi di Torino
Elio Ragazzoni, membro del direttivo Onaf, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio
Roberto Rubino, direttore Istituto Zootecnico Sperimentale di Bella (Pz)
Guido Tallone, responsabile dell’Istituto lattiero caseario e delle tecnologie agroalimentari, Moretta (Cn)
Martina Tarantola, membro Avec-pvs, ricercatrice presso il Dipartimento di produzioni animali, epidemiologia
ed ecologia dell’Università degli Studi di Torino, membro della commissione Bioetica e benessere animale
della Facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Torino, membro del gruppo di lavoro sul
Benessere animale della Regione Piemonte
Albéric Valais, direttore dell’Upra (Unité de sélection et de Promotion des Races Animales) di Rouge des Prés (Francia)

Vini
Marc Parcé, presidente di Seve, Association Nationale de Vignerons, e produttore di rancio Sec (Francia)
Mario Ronco, enologo
Marco Simonit, agronomo
Pierpaolo Sirch, agronomo

Olio extravergine di oliva
Stefano Asaro, degustatore della Guida agli extravergini di Slow Food Editore
Franco Boeri, produttore di extravergine
Raphaël Colici, oliocultore di Montpellier (Francia)
Nino Pascale, degustatore della Guida agli extravergini di Slow Food Editore
Diego Soracco, curatore della Guida agli extravergini di Slow Food Editore
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Miele
Luciano Cavazzoni, presidente Conapi
Diego Pagani, apicoltore e vicepresidente Conapi
Lucia Piana, biologa e responsabile del laboratorio di analisi Apishare, specializzato sul miele
Alessandro Piemontesi, apicoltore
Remy Vandame, esperto di miele e apicoltore (Messico)

Riso
Maria Teresa Melchior, agronoma e produttrice di riso
Michele Perinotti, tecnologo alimentare e produttore di riso
Piero Rondolino, produttore di riso
Antonio Tinarelli, genetista ed esperto di riso

Caffè
Enrico Meschini, presidente di Csc (Caffè Speciali Certificati)
Andrea Trinci, proprietario di Trinci-Torrefazione artigiana di caffè e cacao
Abdullah Baghersh, general manager S.A. Baghersh Plc (Etiopia)

Pesce
Massimo Bernacchini, presidente cooperativa Orbetello pesca lagunare
Maurizio Costa, presidente Osservatorio ligure pesca e ambiente
Laura Gasco, ricercatrice presso il Dipartimento di scienze zootecniche dell’Università degli Studi di Torino
Silvio Greco, direttore Scientifico Icram (Istituto centrale per la ricerca applicata al mare) e presidente del
Comitato scientifico Slow Fish
Nadia Repetto, biologa marina
Ivo Zoccarato, docente presso il Dipartimento di scienze zootecniche dell’Università degli Studi di Torino

Progetti in Oceania
Adriano Favole, ricercatore presso il Dipartimento di scienze antropologiche dell’Università degli Studi di Torino
Anna Paini, ricercatrice presso il Dipartimento di scienze antropologiche dell’Università degli Studi di Verona
Francesco Remotti, docente presso il Dipartimento di scienze antropologiche, archeologiche e storico-territoriali
dell’Università degli Studi di Torino

Sostenibilità ambientale
Luigi Bistagnino, architetto e docente, presidente del Corso di studi in disegno industriale, Politecnico di Torino
Clara Ceppa, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di progettazione architettonica e disegno
industriale del Politecnico di Torino
Franco Fassio, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di progettazione architettonica e disegno
industriale del Politecnico di Torino

Dietetica e nutrizione
Andrea Pezzana, responsabile Sscvd Dietetica ospedale San Giovanni antica sede
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Associazioni di produttori,
consorzi, sindacati, progetti
di sviluppo agricolo,
organizzazioni non profit
Aiab
Roma (Italia)
Tel. +39 06 45437485–6–7 - Fax +39 06 45437469
aiab@aiab.it - www.aiab.it
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
Anpe Perù
Lima (Perù)
Tel. +51 012419786 - Fax +51 012419784
anpep@ideas.org.pe - www.anpeperu.org
Apilombardia
Voghera, Pavia (Italia)
Tel. +39 0383 43858
apilombardia@tiscali.it - www.mieliditalia.it

Associazione Museo Onsernonese
Valle Onsernone (Svizzera)
Tel. +41 091 7806036 - +41 079 5981075
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
Associazione Ram
San Rocco di Camogli, Genova (Italia)
Tel. +39 0185 799087 - Fax +39 0185 799214
info@associazioneram.it - www.associazioneram.it
Associazione veterinaria di cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo (Avec)
Donnas, Aosta (Italia)
Tel. +39 0161 433492
avec_pvs@hotmail.com - www.avec-pvs.org
Associació d’Amics de l’Olivera
Castelló (Spagna)
Tel. +34 964 503250
info@amicsolivera.com - www.amicsolivera.com
Center for Sustainable Environments
Flagstaff, Arizona (Usa)
Tel. +1 928 5230637
Heather.Farley@nau.edu - home.nau.edu/environment

Arche Noah
Schloß Schiltern (Austria)
Tel. +43 2734 8626 Fax +43 2734 8627
info@arche–noah.at - www.arche-noah.at

Chefs Collaborative
Boston, Massachusetts (Usa)
Tel. +1 617 2365200
chefscollaborative@chefscollaborative.org
www.chefscollaborative.org

Arche Austria
St. Leonhard/Freistadt (Austria)
Tel. +43 664 5192286
office@arche–austria.at - www.arche-austria.at

Community Alliance with Family Farmers (Caff)
Davis, California (Usa)
Tel. +1 5307568518
stella@caff.org - www.caff.org

Arsia Regione Toscana
Firenze (Italia)
Tel. +39 055 2755111 - Fax +39 055 2755216
www.arsiatoscana.it

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

Aspromiele
Associazione Produttori Miele del Piemonte
Torino–Alessandria (Italia)
Tel. +39 0131 250368
aspromiele@aspromiele.191.it - www.mieliditalia.it/aspromiele

Confédération Nationale Kolo Harena “Sahavanona”
Antananarivo (Madagascar)
Tel. + 261 20 2234808 - Fax + 261 20 2234801
cnkh@mel.moov.mg

Association Ibn al Baytar
Rabat (Marocco)
Tel. + 212 37 711692 - Fax + 212 37 713279
zcharrouf@menara.ma
Association Yeelen
Bamako - Missira (Mali)
Tel. +223 221 3082
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Conselho General Tribu Sateré-Mawé
Parintins (Am, Brasile)
Consorzio Etimos
Padova (Italia)
Tel. +39 049 8755116–654191 - Fax +39 049 8755714
etimos@etimos.it - www.etimos.it
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Consorzio Caffè speciali certificati (Csc)
Livorno (Italia)
Tel. +39 0586 407321
cscoffee@tin.it - www.caffespeciali.com

Samiid Riikkasearvi
The Saami Association of Sweden
Umea (Svezia)

Développement Environnement Conseil (Dec)
Antananarivo (Madagascar)
dec@moov.mg

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

Diné BÈiina
Window Rock, Arizona (Usa)
Tel. +1 9283490104
www.navajolifeway.org

The Cultural Conservancy
San Francisco, California (Usa)
Tel. +1 415 5616594
mknelson@igc.org - www.nativeland.org

Eldrimner
Swedish National Centre for Small–Scale
Artisan Food Processing
Rösta (Svezia)
Tel. +46 063 146033
info@eldrimner.com - www.eldrimner.com

Tropical Fanfare Berhad
Sarawak (Malesia)
Tel. +60 82 454811- Fax +60 82 454812
tfanfare@tm.net.my

Fusorari
Piazzale Torti, 5
Modena
Tel. +39 059 4270436
infofusorari.it - www.fusorari.it
Hochstamm Suisse - Hautes Tiges Suisse
Associazione per la conservazione e il sostegno dei
frutteti degli alberi ad alto fusto
Svizzera
www.hochstamm-suisse.ch
LocalHarvest
Santa Cruz, California (Usa)
www.localharvest.org
Modena per gli altri (Moxa)
Via Indipendenza, 25
Tel. +39 059 285208
Cell +39 338 5303048
info@modenaperglialtri.org - www.modenaperglialtri.org
Native Seeds/Search
Tucson, Arizona (Usa)
Tel. +1 520 6225561
info@nativeseeds.org - www.nativeseeds.org
Navajo-Churro Sheep Association
Hoehne, Colorado (Usa)
churrosheep@mac.com - www.navajo-churrosheep.com
Onaf - Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi
Grinzane Cavour, Cuneo (Italia)
Tel. +39 0173 231108
onaf@onaf.it - www.onaf.it
Raw Milk Cheesemakers Association, Usa
www.rawmilkcheese.org
Réseau Jade - Syfia Sénégal
Réseau de Journalistes en Afrique pour le Développement
rural et l’Environnement
Dakar–Liberté (Senegal)
syfia@orange.sn

Verein zur Erhaltung und Förderung alter Obstsorten e.V.
Associazione per il mantenimento e il sostegno di varietà
antiche di frutta
Stuttgart (Germania)
White Earth Land Recovery Project
Callaway, Minnesota (Usa)
Tel. +1 218 3752600
www.nativeharvest.com
Wwf Italia
Roma (Italia)
Tel. +39 06 844971
imode@wwf.it - www.wwf.it

Organizzazioni non governative
Acra
Milano (Italia)
Tel. +39 02 27000291–826 - Fax +39 02 2552270
acra@acra.it - www.acra.it

Afrique Verte Mali
Bamako (Mali)
Tel. +223 2219760
afriqueverte@afribonemali.net - www.afriqueverte.org
Angap - Association National Gestion des Aires Protégées
- Mananara Nord
Direction de Parc National Mananara
Mananara (Madagascar)
Tel. +261 033 1269260
Ccm - Comitato collaborazione medica
Torino (Italia)
Tel. +39 011 6602793
ccm@ccm-italia.org - www.ccm-italia.org
Cefa - Il seme della solidarietà onlus
Bologna (Italia)
Tel. +39 051 520285 - Fax +39 051 520712
info@cefaonlus.it - www.cefa.bo.it
Cesvi Cooperazione e Sviluppo
Bergamo (Italia)
Tel. +39 035 2058058 - Fax +39 035 260958
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cesvi@cesvi.org - www.cesvi.org
Cet Sur - Corporación de Educación y Tecnología para
el Desarrollo del Sur
Tomé (Cile)
Tel. +56 41 2656756 /2656734
www.cetsur.org
Eosa (Ethio Organic Seed Action)
Addis Abeba (Etiopia)
Tel. +251 11 5502288 - Fax +251 11 5502285
eosa1@ethionet.et
Intercooperation-Delegation Madagascar
Antananarivo (Madagascar)
Tel. + 261 20 2261205 - +261 20 2233964
Fax + 261 20 2261173
intercop@iris.mg - www.intercooperation-mg.org
Mauritanie 2000
Nouakchott (Mauritania)
Tel. +222 5256128–5746850 (sede di Nouadhibou)
Fax +222 5254631
ongmauritanie2000@mauritel.mr
Migrations et Développement
Marsiglia (Francia)
Tel. +33 4 95068020 - Fax +33 4 91464736
md.france@migdev.org
Promotion pour le Développement Communautaire
(Pdco)
Bandiagara (Mali)
pdcomamadou@yahoo.fr
Re.Te.
Grugliasco - Torino (Italia)
Tel. +39 011 7707388 / 7707398 - Fax +39 011 7707410
rete@arpnet.it - www.reteong.org
Ucodep
Arezzo (Italia)
Tel. +39 0575 401780 - Fax +39 0575 401772
info@ucodep.org - ww.ucodep.org

Fondazioni

Adept Foundation
Brasov (Romania)
Tel. +40 722983 771 - Fax +40 217464404
cristi@adeptfoundation.org
Avina Foundation
Hurden (Svizzera)
Tel. +41 55 4151111 - Fax +41 55 4151150
foundation@avina.net - www.avina.net
Hariri Foundation
Beirut (Libano)
www.hariri-foundation.org.lb
Navdanya Foundation
New Delhi (India)
Tel. +91 11 26535422–26968077

82

Fax +91 11 26856795–26562093
vshiva@vsnl.com - www.navdanya.org
Pro Specie Rara
Fondazione per la diversità socioculturale e genetica dei
vegetali e degli animali
Aarau (Svizzera)
Tel. +41 62 8320820 - Fax +41 62 8320825
info@prospecierara.ch - www.prospecierara.ch
René Moawad Foundation
Achrafieh, Beirut (Libano)
Tel. +961 1 613367/8/9 - Fax +961 1 613370
rmf@rmf.org.lb - www.rmf.org.lb
Trace Foundation
New York (Usa)
Tel. +1 21236 77380 - Fax +1 21236 77383
info@trace.org - www.trace.org

Equosolidale

Alter Eco
Commerce Equitable
Parigi (Francia)
Tel. +331 1 47423220 - Fax +331 1 43440059
www.altereco.com
Commercio Alternativo
Ferrara (Italia)
Tel. +39 0532 774811 - Fax +39 0532 52845
www.commercioalternativo.it
Consorzio Fairtrade Italia
Padova (Italia)
Tel. +39 049 8750823 - Fax +39 049 8750910
info@fairtradeitalia.it
Ctm Altromercato
Verona (Italia)
Tel. +39 045 8008081 - Fax +39 045 8008020
info@altromercato.it - www.altromercato.it
Libero Mondo
Cherasco (Italia)
Tel. +39 0172 499169 - Fax +39 0172 499074
www.liberomondo.org
Scambi Sostenibili
Palermo (Italia)
Tel. +39 348 8741515 - Fax +39 091 541443
smonachino@progettosoledad.it

Università

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Pollenzo, Cuneo (Italia)
Tel. +39 0172 458511 - Fax +39 0172 458500
info@unisg.it - www.unisg.it
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Colorno, Parma (Italia)
Tel. +39 0521 811111 - Fax +39 0521 811100
colorno@unisg.it - www.unisg.it

Gli amici
della Fondazione
Slow Food
Università degli Studi Catania
Facoltà di Scienze Zootecniche
Catania (Italia)
Tel. +39 095 234307
fbranca@unict.it - www.unict.it

Università degli Studi di Rabat
Rabat-Chellah (Marocco)
Tel. +212 037 673318
Fax +212 037 671401
presidence@um5a.ac.ma - www.emi.ac.ma/univ–MdV/

Università degli Studi di Genova
Facoltà di Architettura
Genova (Italia)
Tel. +39 347 2483391 - Fax +39 010 209 5843
brancucci@arch.unige.it - www.arch.unige.it

Università Americana di Beirut
Beirut (Libano)
Tel. +961 1 340460/350000 - Fax +961 1 351706
www.aub.edu.lb

Università degli Studi di Milano
Facoltà di Agraria, Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Alimentari
Milano (Italia)
Tel. +39 02 50316658 - Fax +39 02 5031 6632
distam@unimi.it - www.distam.unimi.it
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Agraria, Dipartimento di Colture Arboree
Palermo (Italia)
Tel. +39 091 7049000 - Fax +39 091 7049025
fsottile@unipa.it - www.agrariaunipa.it
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Architettura
Palermo (Italia)
Tel. +39 091 6230663
voccot@tin.it - www.architettura.unipa.it
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Agraria
Grugliasco, Torino (Italia)
Tel. + 39 011 6708760/8761 - Fax + 39 011 6708506
www.agraria.unito.it
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Patologia
Animale
Torino (Italia)
Tel. +39 011 6709049 - Fax +39 011 2369049
giuseppe.quaranta@unito.it - www.veter.unito.it
Università degli Studi di Venezia
Dipartimento di Urbanistica
Venezia (Italia)
Tel. +39 041 2571378
henry@iuav.it - www.iuav.it
Università degli Studi di Herat
Facoltà di Agraria
Herat (Afganistan)
www.afghanistan-schulen.de

Centri di ricerca, istituti, scuole
Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente
Genova (Italia)
Tel. +39 010 584368 - Fax + 39 010 580653
www.olpa.info
Centro Miglioramento Ovino
Cairo Montenotte, Savona (Italia)
Tel. +39 019 599767 - Fax +39 019 599767
mauriziobazzano.apasv@quipo.it
Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale
di Cinema
Dipartimento Animazione
Chieri, Torino (Italia)
Tel. +39 011 9473284 int. 214 - Fax +39 011 9402700
www.csc-cinematografia.it/animazione
International Training Centre (ILO)
Enterprise Development
Torino (Italia)
Tel. + 39 011 693 6111 - Fax + 39 011 6638 842
www.itcilo.org
Ipsaa Conte di Cavour
Castelfranco Veneto, Treviso (Italia)
Tel. +39 0423 490615 - Fax +39 0423 721103
castelfranco@ipsaa.it
Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAMB)
Valenzano, Bari (Italia)
Tel. +39 080 4672311
www.iamb.it
Istituto Duca degli Abruzzi - Baldan
Padova (Italia)
Tel. +39 049 620536 - Fax +39 049 620536
sanbenedetto@provincia.padova.it
Istituto lattiero-caseario e delle tecnologie agroalimentari
Moretta, Cuneo (Italia)
Tel. + 39 0172 93564 - Fax +39 0172 93564

Università degli Studi di Kabul
Facoltà di Agraria
Kabul (Afganistan)
www.achel.uwc.ac.za

Insituto Teko Arandu
São Paolo (Brasile)
+55 11 59770000
mafon@uol.com.br
www.setor3.com.br/sitesolidario/tekoarandu/quem_
texto.html

Università Rafael Landìvar
Città del Guatemala (Guatemala)
Tel. +502 2426–2626
info@url.edu.gt - www.url.edu.gt

Scuola Agraria Malva–Arnaldi
Bibiana, Torino (Italia)
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Tel. +39 0121 559459 - +39 0121 55618
teoric00@scuolamalva.191.it
www.ghironda.com/vpellice/comuni/bibia.htm
Soi - Società Ortofrutticola Italiana
Polo Scientifico Università di Firenze
Sesto Fiorentino, Firenze (Italia)
Tel. +39 055 4574067/070 Fax +39 055 4574071
soifi@unifi.it - www.soihs.it

Parchi Naturali

Parco Nazionale del Cilento
Vallo della Lucania, Salerno (Italia)
Tel. +39 0974 719911 - Fax +39 0974 7199217
gciao@pncvd.it
Parco Nazionale delle Cinque Terre
Riomaggiore, La Spezia (Italia)
Tel. +39 0187 920113 - Fax +39 0187 760061
doriano.parco5terre@libero.it - www.
parconazionale5terre.it
Parco Regionale Corno alle Scale
Pianaccio, Bologna (Italia)
Tel. +39 0534 51761 - Fax +39 0534 51763
parco.corno@cosea.org - www.cornoallescale.it
Parco Nazionale del Banc d’Arguin
Nouakchott (Mauritania)
www.mauritania.mr/pnba
Parco Regionale del Delta del Po emiliano romagnolo
Comacchio, Reggio Emilia (Italia)
Tel. +39 0533 314003 - Fax +39 0533 318007
info@parcodeltapo.it - parcodeltapo@parcodeltapo.it
Parco Nazionale del Gargano
Monte Sant’Angelo, Foggia (Italia)
Tel. +39 0884 568911/16 - 0884 565579
Fax +39 0884 561348
ufficiostampa@parcogargano.it
Parco Naturale Nazionale del Gran Sasso e Monti della
Laga
L’Aquila (Italia)
Tel. +39 0862 60521 - Fax +39 0862 606675
ente@gransassolagapark.it
Parco Regionale delle Madonie
Petralia Sottana, Palermo (Italia)
Tel. +39 0921 684015 - Fax +39 0921 680478
www.parcodellemadonie.it
Parco Nazionale di Mananara-Nord
Antananarivo (Madagascar)
Tel. +261 20 2241554 / 261 20 2241538
Fax +261 20 222241539
contact@angap.mg - www.parcs-madagascar.com/
mananara
Parco Regionale delle Prealpi Giulie
Prato di Resia, Udine (Italia)
Tel. +39 0433 53534 - Fax +39 0433 53129
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Ministeri ed enti governativi
Abrdp
Arsi and Bale Rural Development Project
Ethio–Italian Development Cooperation
Asella (Etiopia)
Tel. +251 0223312351
abrdp@ethionet.et

Gtz Ecuador
Quito (Ecuador)
Tel. +593 2 2437399 - Fax +593 2 2439907
gtz–ecuador@gtz.de - www.gtz.de/en/aktuell/629.htm
Gtz - Oromia
Addis Abeba (Etiopia)
Tel. +251 (0)11 5515014 - Fax +251 (0)11 5513572
martin.neumann@gtz.de
Istituto Agronomico d’Oltremare (Iao)
Firenze (Italia)
Tel. +39 05550611 - Fax +39 0555061333
iao@iao.florence.it - www.iao.florence.it
Ministero dello Sviluppo Agricolo
Brasilia (Brasile)
Tel. +56 2108 8040/05 - Fax +56 2107 0061
www.mda.gov.br
Ministero degli Affari Esteri - Cooperazione Italiana allo
Sviluppo
Roma (Italia)
Tel. +39 06 3691.6316/ +39 06 3691.6308
redazione.cooperazione@esteri.it
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it
Ministero delle Politiche Agricole
Roma (Italia)
Tel. +39 06 46651 –Fax +39 06 4742314
www.politicheagricole.it
Ministero della Salute
Roma (Italia)
Tel. +39 0659941 - Fax +39 06 59647749
www.ministerosalute.it

Documentazione
e ricerca
Presìdi all’università
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 studi di caso:
il montébore e la robiola di Roccaverano.
Relatore Egidio Dansero
Candidato Emanuela Busso
a.a. 2002/2003
Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Tesi di laurea in marketing territoriale
Slow Food in Sicilia: analisi e valorizzazione dei Presìdi
nel territorio dei Nebrodi.
Relatore Erminio Borlenghi
Candidato Gabriele Cena
a.a. 2002/2003
Università degli Studi di Torino
Facoltà di scienze politiche
Corso di laurea in 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
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
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 di Pisa
Facoltà di agraria
Corso di laurea specialistica in agricoltura biologica e
multifunzionale
La definizione di un disciplinare di produzione: il caso
dei Presìdi Slow Food.
Relatore Mara Miele
Candidato Francesca Baldereschi
a.a. 2003/2004
Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di
Perfezionamento – 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 Ing. Junior A. Escobar Fonseca
a.a. 2003/2004
Università degi 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 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 Maria Antonietta Paleari
Candidato Laura Cappellato
a.a. 2003/2004
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
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
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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.
Relatore Alessandro Corsi
Candidato Francesco Imberti
a.a. 2004/2005
Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Tesi di laurea in marketing territoriale
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 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
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 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
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prospettiva di marketing mediterraneo.
Relatore Davide Borrelli
Candidato Massimo Romano
a.a. 2005/2006
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 Cà Foscari di Venezia
Laurea specialistica in antropologia culturale, etnologia
ed etnolinguistica
Le cooperative femminili nel sud-est marocchino:
il Presidio Slow Food per l’olio di argan
Relatore Giovanni Dore
Candidato Rebecca Roveda
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. 2006/2007
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
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
Candidata Mariana Guimaraes
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
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

Documentazione
e ricerca
I Presìdi in video

L’agnello di Zeri: un animale di confine, a cura di Valter Bencini, co-produzione di Insekt e Raisat Gambero
Rosso, 2006.
Gli agrumi del Gargano, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
L’albicocca del Vesuvio, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
Le alici di menaica, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
Bitto, il formaggio perenne, 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), 2005.
Il cacao, il cibo degli dei, a cura di Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale televisivo svizzero). Documentario
dedicato al Presidio del cacao nacional (Ecuador), 2005.
Il cacio più alto del mondo, a cura di Paola Vanzo e Andrea Cavazzuti. Documentario dedicato al Presidio
del formaggio di yak (Cina), 2006.
Il caciocavallo podolico del Gargano, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
La cicerchia di Serra de’ Conti, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
Cinque Terre, un ecosistema minacciato, dedicato al Presidio dello Sciacchetrà delle Cinque Terre, a cura di
Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale televisivo svizzero), 2002. Documentario dedicato al Presidio dello
Sciacchetrà delle Cinque Terre, 2002.
Langsom Mat (Slow Food), a cura di Vanja Ohna. Documentario dedicato al Baccalà di Kristiansund (Norvegia), 2007.
Il lonzino della Vallesina, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
La mandorla di Noto, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
Manoomin – The Sacred Food (2006) a cura di Jack Riccobono. Dedicato al Presidio del riso manoomin
dei nativi Anishinaabeg negli Stati Uniti e premiato al Berlinale Talent Campus, nell’ambito del Festival
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Internazionale del Cinema di Berlino, 2006.
Manrique e l’odissea del caffè, a cura di Annamaria Gallone, co-produzione di Kenzi production e
Fondazione Slow Food per la Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio del caffè delle terre alte di
Huehuetenango (Guatemala) , 2005.
Maremma terra di Presìdi, a cura di Valter Bencini, co-produzione di Insekt e Raisat Gambero Rosso, 2006.
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, 2002.
Il Nero, i boschi e la gente dei Nebrodi, 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), 2005.
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) , 2005.
L’oliva tenera ascolana, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
Il pane nero di Castelvetrano, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
Pedras Caliente, a cura di Francisco Klimscha e di Cristian Simón. Documentario dedicato al Presidio
dell’ostrica dal bordo nero di Calbuco (Cile), 2004.
Il pecorino dei monti Sibillini, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
Il pomodoro di san marzano, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
Il ragusano, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
Il salame di Fabriano, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
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, 2006.
Storie di anguille, di acqua e di fuoco, 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 (Italia – Emilia Romagna), 2005.
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 (Italia – Puglia), 2005.
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), 2007.
La vastedda del Belìce, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
The Wild Sheep, the Fox and Love, a cura di Anne Magnussen. Documentario su Hilde Buer, una allevatrice del Presidio della pecora villsau (Norvegia), 2005.
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Cosa dicono di noi
Sono numerose le testate che nel 2007 hanno dato spazio ai progetti della Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus. Di seguito trovate alcuni esempi.
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La scienza della lungimiranza
Qual è il futuro della Fondazione Slow Food? Non è molto diverso dal futuro di tutto il nostro
movimento.
Lo possiamo riassumere in due parole: guardare lontano. Abbracciare quella che è stata definita, pochi
mesi fa, a Firenze (a Terra Futura), la scienza della lungimiranza.
Guardare lontano non significa soltanto avanti: significa avere ben presente il passato, mantenere il
presente, preparare il futuro. E fregarsene dello sviluppo. Che sia pure travestito con le formule più svariate
(sostenibile, durevole, locale), questo concetto ha sempre lo stesso significato: crescita economica, creazione
continua di nuovi bisogni, sovra-produzione, controllo totale della natura. In sintesi, occidentalizzazione
del mondo.
Ce lo spiega efficacemente Serge Latouche, nel saggio Come sopravvivere allo sviluppo (Bollati Boringhieri,
2006), individuando una data di nascita precisa per questo concetto: il 20 gennaio 1949, quando il presidente
Truman definì la maggior parte del mondo come regioni sottosviluppate. In quel momento, per la prima
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volta, nacque una nuova concezione del mondo, secondo la quale tutti i popoli della terra devono seguire
la stessa via e aspirare a un unico scopo: lo sviluppo. Un concetto estraneo alla maggior parte delle culture.
Non a caso il termine stesso è quasi intraducibile in molte lingue africane. I camerunensi di lingua eton –
racconta ancora Latouche – per tradurre la parola sviluppo usano una definizione piuttosto esplicita: “il
sogno del bianco”.
Naturalmente sono i Paesi ricchi, che – con grande generosità – fanno sviluppare i Paesi poveri. E lo sviluppo
è la parola magica nella maggior parte dei progetti di cooperazione.
Ma il meccanismo finora non ha funzionato, se è vero che oggi il problema della fame è sempre più
grave e che il patrimonio delle quindici persone più ricche del mondo è superiore al Pil di tutta l’Africa
subsahariana.
Guardare lontano per noi significa fare qualcosa, o meglio tante piccole cose, per frenare il saccheggio
della natura, per consentire alle comunità locali di vivere bene, secondo la propria cultura.
Significa consegnare alle generazioni future anche solo una vecchia vigna, un paesaggio di alberi centenari,
un pascolo di montagna, un villaggio di pescatori, un mare ancora vivo. Significa riprendere le vecchie
pratiche dei contadini, che piantano con “lungimiranza” un olivo o un fico, pur sapendo che non ne
assaggeranno mai i frutti.
Guarderemo lontano facendo le cose che siamo capaci di fare.
La Fondazione Slow Food continuerà a catalogare i saperi locali, a dare dignità alle conoscenze contadine
e degli anziani; a valorizzare il frutto di questi saperi (pani, formaggi, mieli, salumi…); a preservare le
razze autoctone e le varietà di frutta e di verdura che rischiano di scomparire. Lavorerà affinché il cibo
quotidiano sia locale. Avvierà nuovi Presìdi e Mercati della Terra in tutto il mondo. Promuoverà progetti
di educazione del gusto nelle scuole. Concentrerà gli sforzi e le energie nel Sud del mondo, in particolare
in Africa e in America Latina. Coinvolgerà le comunità locali nel movimento Slow Food affinché siano
protagoniste del loro futuro e non semplici “beneficiari” dei progetti.
Insomma, continuerà a seminare, lentamente, pazientemente…
Serena Milano, Segretario generale della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
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Sede Operativa Slow Food
Via della Mendicità Istruita, 14
12042 Bra (Cn)
Sede Ufficiale Accademia dei Georgofili
Piazzale degli Uffizi
50122 Firenze
Per maggiori informazioni contattare la Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS:
tel. +39 0172 419701 - fax +39 0172 419725
e-mail: fondazione@slowfood.it

