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L’associazione Slow Food

LA RETE È VIVA

L’anno scorso ho scritto che Terra Madre è l’orizzonte ideale di Slow Food e che è 
fondamentale saper annodare questa rete mondiale senza imbrigliarla e irrigidirla. Il 
Terra Madre Day del dicembre 2009 è stato un momento di svolta in questo senso, 
perché, per la prima volta, abbiamo chiesto alla rete di agire. Anche in modo minimo, 
tutti i suoi componenti sono stati chiamati a organizzare qualcosa, nei loro territori, 
per celebrare questo giorno. La risposta non soltanto è andata al di là di ogni nostra 
aspettativa – con più di mille iniziative singole – ma ha confermato la qualità delle 
proposte che sono in grado di fare le comunità del cibo, i Presìdi e i convivia di Slow 
Food. Direi che è stato un momento storico per la nostra rete, perché ha dimostrato 
di essere quanto mai viva e attiva. In poche parole il progetto si sta realizzando, e 
cresce.
Alla soddisfazione per aver colto le istanze di migliaia di contadini in tutto il mondo, 
che non hanno tardato a rispondere all’appello, si aggiunge la consapevolezza di es-
sere connessi con un patrimonio umano, di culture e colture, che forse non ha pari per 
nessun’altra organizzazione al mondo. È una ricchezza immane che siamo orgogliosi 

di poter in qualche modo rappresentare e servire, ben consci che il nostro ruolo – di Slow Food e della sua Fondazione per la 
Biodiversità – è quello di aiutare, coordinare, organizzare, supportare, far incontrare, far comunicare. La nostra convinzione più 
forte è che sono le comunità del cibo, i gruppi di persone, produttori e co-produttori, a rendere grande la Terra, a fare di Terra 
Madre una cosa unica, qualcosa che ci rende migliori. Siamo onorati di servirli.

Carlo Petrini, Presidente di Slow Food Internazionale

L’associazione Slow Food

Slow Food è un’associazione internazionale eco-gastronomica nata nel 1989 per dare la giusta importanza al piacere legato al 
cibo, attraverso la scoperta del sapere dei produttori, la conoscenza delle diversità (dei luoghi di produzione, delle ricette, dei 
sapori), il rispetto del ritmo delle stagioni. 
Oggi conta oltre 100.000 soci in 150 paesi del mondo e nove direzioni nazionali: in Italia, Germania, Svizzera, Stati Uniti, 
Francia, Giappone, Regno Unito, Olanda, Australia.
Nel mondo, la rete dei soci fa capo a sedi locali – dette convivia – ciascuna coordinata da un convivium leader. I convivia 
organizzano numerose attività – corsi, degustazioni, attività educative, cene, viaggi… – e promuovono sul territorio le istanze 
internazionali del movimento.
Slow Food si propone di cambiare la relazione quotidiana delle persone con il cibo attraverso i princìpi del buono, pulito e 
giusto. Il buono è legato al piacere derivante dalla qualità organolettica di un alimento, ma anche dalla complessa sfera di 
sentimenti, ricordi e implicazioni identitarie del cibo; il pulito è legato alla promozione di produzioni rispettose degli ecosistemi 
e dell’ambiente; il giusto si riferisce all’attenzione per la giusta remunerazione dei produttori, per l’equità delle relazioni sociali 
negli ambienti di produzione e nel sistema di commercializzazione.
Slow Food opera principalmente in due settori: l’educazione del gusto e la biodiversità.
Attraverso corsi, eventi, seminari, giochi, campagne di sensibilizzazione e pubblicazioni aiuta adulti e bambini a conoscere 
meglio il cibo, comprendere da dove proviene, come è prodotto e da chi; in questo modo, sviluppa una consapevolezza nuova 
e stimola cambiamenti sociali virtuosi.
Tramite la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, Slow Food coordina e promuove progetti a sostegno dei piccoli 
produttori – Presìdi, Mercati della Terra, Arca del Gusto – valorizzando le culture e i saperi delle comunità locali. 
Una delle iniziative più importanti di Slow Food è Terra Madre, la rete mondiale nata per dar voce ai contadini e ai produttori 
di cibo di tutto il mondo. Oggi conta 2.000 comunità del cibo, 300 accademici, 1.000 cuochi, 1.000 giovani e 200 musicisti 
ed è costituita da tutti coloro che vogliono agire per preservare, incoraggiare e promuovere metodi di produzione alimentare 
sostenibili, in armonia con la natura, il paesaggio e la tradizione. Terra Madre è anche un evento internazionale, che si svolge 
a Torino ogni due anni.
Slow Food ha promosso la nascita di una realtà accademica unica nel suo genere: l’Università degli Studi di Scienze Ga-
stronomiche (con sede a Pollenzo, nel comune di Bra) che si propone di dare dignità accademica al cibo e all’alimentazione, 
interpretati come fenomeni complessi e multidisciplinari (www.unisg.it).
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L’associazione Slow Food

BIODIVERSITÀ AL SALONE DEL GUSTO

Il Salone del Gusto di Torino, che si svolgerà nelle stesse date di Terra Madre (21–25 ottobre 2010), come sempre sarà la vetrina 
dei progetti della Fondazione Slow Food, in particolare dei Presìdi e dei Mercati della Terra.
Distribuiti nei vari padiglioni e divisi per area geografi ca, ci saranno oltre 200 stand con formaggi, salumi, pani, dolci, ortaggi, 
cereali, mieli tutelati da Slow Food.

Tra i nuovi Presìdi presenti:
Dall’Italia il sedano rosso di Orbassano (Piemonte), il gallo Nero della val Di Vara (Liguria), la razza Cabannina (Liguria), il 
mazzafegato dell’alta valle del Tevere (Umbria), la salsiccia rossa di Castelpoto (Campania), il biscotto di Ceglie (Puglia).
Dalla Francia la razza bovina Pie Noir (Bretagna).
Dall’Austria, il cavolo di fossa, la segale del Lungau, lo zafferano del Wachau.
Dalla Germania, la patata cornetto di Bamberga.
Dall’Olanda la pecora della brughiera di Drenthe e la pecora della brughiera di Kempen.
Dalla Bulgaria, i fagioli di Smylian.
Dal Tajikistan, il gelso del Pamir.
Dal Senegal, i succhi di frutta selvatica delle isole di Saloum.
Dal Marocco, il cumino di Alnif e il sale di Zerradoun.

Nell’ambito del Salone del Gusto, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità organizza due conferenze:

Chi ruba la terra all’Africa? – venerdì 22 ottobre ore 12,00 – sala gialla
L’ultima novità dal fronte africano è la cessione di terra coltivabile del continente più affamato del mondo a paesi più ricchi in 
cerca di terreni e risorse. I governi africani stanno concedendo  milioni di ettari ai governi e alle imprese private di Cina, India, 
Corea, Arabia Saudita. E i contadini, insieme alla terra, perdono la possibilità di coltivare e di vivere nelle loro comunità.
In collaborazione con la Regione Piemonte

29° parallelo: la terra del dattero – venerdì 22 ottobre ore 15,00 – sala avorio
La straordinaria biodiversità delle antiche varietà dei datteri libici.
In collaborazione con il Ministero Affari Esteri (Cooperazione allo Sviluppo) e l’Istituto Agronomico d’Oltremare. 

Potete consultare il programma del Salone del Gusto sul sito: www.salonedelgusto.it
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Terra Madre 2010: focus su culture e lingue indigene
La quarta edizione dell’incontro mondiale di Terra Madre si svolgerà a Torino dal 21 al 25 ottobre 2010, in concomitanza con 
il Salone del Gusto. 
L’incontro riunirà per cinque giorni comunità del cibo, cuochi, docenti, giovani e musicisti provenienti da tutto il mondo e impe-
gnati a promuovere una produzione alimentare locale, sostenibile, in equilibrio con il pianeta e rispettosa dei saperi tramandati 
di generazione in generazione. Fra le novità del 2010, la centralità delle diversità culturali e linguistiche, e dunque la salvaguar-
dia delle etnie indigene, delle lingue autoctone, la valorizzazione dei valori dell’oralità e della memoria.
In occasione della chiusura uffi ciale di Terra Madre, sarà presentato il documento programmatico di Terra Madre, con le pro-
poste della rete per un futuro sostenibile. Durante i giorni dell’evento ci saranno postazioni fi sse per ricevere informazioni e 
presentare i progetti legati all’educazione del gusto, alla biodiversità e per organizzare il Terra Madre Day. 
Per info e aggiornamenti su Terra Madre www.terramadre.org

Terra Madre Day, appuntamento il 10 dicembre
Fin dal primo giorno, nel 2004, Terra Madre è stata promossa da Slow Food come una rete internazionale. L’evento biennale di 
Torino ne ha scandito le tappe: la nascita, il progressivo coinvolgimento di nuovi soggetti, la legittimazione politica, ma sono 
state soprattutto le numerose Terra Madre locali a darle corpo. In questi anni, le comunità del cibo si sono ritrovate regolarmen-
te e hanno costruito reti importanti: nazionali (da Terra Madre Brasile a Terra Madre Svezia, da Terra Madre Argentina a Terra 
Madre Irlanda...) o regionali, come Terra Madre Toscana.  
Il Terra Madre Day ha segnato un ulteriore, decisivo passo avanti verso la fase matura di questo movimento. La prima edizione 
(il 10 dicembre 2009) è partita in sordina, eppure gli eventi organizzati – in modo spontaneo e volontario – sono stati oltre 
mille, in 118 paesi del mondo, coinvolgendo 200.000 persone. Ogni evento è stato costruito attorno al tema del cibo locale: per 
celebrarlo alcuni hanno piantato simbolicamente alberi da frutta, altri hanno organizzato visite al mercato o a piccoli produt-
tori, altri hanno cucinato insieme... La prossima edizione del Terra Madre Day si svolgerà il 10 dicembre 2010 e sarà ancora 
più grande e capillare.

Qual è il rapporto tra la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
e l’associazione Slow Food?
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus è di proprietà di Slow Food Internazionale e di Slow Food Italia ed è lo stru-
mento tecnico e operativo per la realizzazione di progetti a tutela della biodiversità alimentare.
L’associazione Slow Food contribuisce in modo decisivo alle sue attività: le condotte Slow Food raccolgono fondi, collaborano 
in modo volontario alla gestione dei progetti sul territorio (Presìdi, Mercati della Terra), alla selezione dei prodotti da tutelare 
(Arca del Gusto), all’organizzazione degli scambi fra comunità di diversi Paesi…

Qual è il rapporto tra la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus e Terra Madre?
Terra Madre è l’orizzonte politico di Slow Food. Un movimento che coinvolge tutte le realtà impegnate a lavorare per una pro-
duzione di cibo locale, sostenibile ed equo. È, di fatto, una rete che comprende piccoli produttori (comunità del cibo), cuochi, 
accademici, studenti, musicisti, Ong, associazioni… La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus è lo strumento tecnico 
della nostra associazione per realizzare progetti a sostegno delle comunità del cibo di Terra Madre. Tutti i produttori dei Presìdi, 
dell’Arca e dei Mercati della Terra fanno parte della rete di Terra Madre.

Un evento del Terra Madre Day in India 

Terra Madre



7

IL FUTURO È L’AGRICOLTURA DI PICCOLA SCALA

Le cosiddette crisi umanitarie non fanno più notizia, tanto meno quelle legate ai temi 
dell’alimentazione e della sovranità alimentare. Appaiono saltuariamente sui media 
come spot, per poi essere sommerse dall’usuale chiacchiericcio della politica e dello 
spettacolo consumistico. 
Quando – occasionalmente – se ne parla, è sempre assente la volontà di appro-
fondire, spiegare, prospettare soluzioni, legare l’insorgere delle crisi al progressivo 
degrado ambientale o alle scelte sbagliate in campo agricolo. Per contro, sempre più 
agguerrita si fa la schiera dei media che, in nome della scienza, si rendono tenaci 
sostenitori delle strategie cosiddette innovative: Ogm, seconda Rivoluzione verde, 
razionalizzazione delle colture, globalizzazione degli scambi. 
Le voci che, come le nostre, parlano di agricoltura locale, di cura della fertilità natu-
rale dei suoli, di educazione alimentare, di rivalutazione dei saperi tradizionali, sono 
sempre più frequentemente attaccate, considerate di volta in volta elitarie, passatiste 
o velleitarie. 
Eppure, l’esperienza maturata dalla Fondazione Slow Food in sei anni di attività, dal 

momento in cui è nata e ha cominciato a operare soprattutto nel Sud del mondo, ci dice che quelle opzioni sono giuste e che, in 
certi contesti, sono le uniche praticabili. La rete di Terra Madre le ha fatte sue e le concretizza in ogni parte del mondo: progetti 
di educazione alimentare e di fi liera corta funzionano in Svezia come in Brasile, in Uganda, in Costa d’Avorio e in Sudafrica come 
in Messico. Stanno nascendo orti scolastici o urbani a Cuba, in Kenya, in Francia, negli Stati Uniti e nei Balcani. I Mercati della 
Terra, grazie all’impegno di tutti quei produttori che rispettano i criteri di prossimità territoriale e le regole del buono, pulito e 
giusto, stanno gradualmente aumentando di numero e si stanno radicalizzando sul territorio. I Presìdi continuano a crescere, 
dimostrando nei fatti che i temi della valorizzazione dei saperi tradizionali, delle razze e delle specie autoctone e del mangiare 
locale hanno le stesse valenze e la stessa effi cacia in Occidente quanto nel Sud del pianeta. 
Insomma, raccogliamo ogni giorno segnali forti di condivisione e di attenzione da parte di contadini, artigiani, allevatori, pesca-
tori che abbracciano le idee di Slow Food ed entrano a far parte della rete delle comunità del cibo. Eppure, nonostante ciò, le 
grandi istituzioni umanitarie, le grandi organizzazioni internazionali pare non percepiscano questi segnali di discontinuità, que-
ste nuove istanze che arrivano dalle comunità rurali. Per questo siamo convinti che sia necessario dire basta all’omologazione 
delle colture, basta alla dipendenza dai mercati esteri, e continuare a puntare sulle nostre tradizioni alimentari e sull’agricoltura 
di piccola scala, riappropriandoci del nostro cibo e ricominciando a produrlo secondo le nostre regole e le nostre esigenze. 
Purtroppo, la sproporzione delle forze in campo è clamorosa: da un lato la macchina mostruosa degli aiuti e degli interventi 
pesanti, dall’altra la leggerezza di una rete che si autoregola e si adatta spontaneamente. Credo, dunque, che uno degli obiettivi 
prioritari per i prossimi anni di lavoro sia quello di far crescere il sistema delle alleanze, di collegarci sempre più a coloro che ope-
rano con i nostri stessi criteri, di rafforzare i nodi della rete coinvolgendo il maggior numero possibile di attori: e, tutti assieme, 
chiamare i media a un maggior senso di responsabilità. Questo dovrà essere un dei temi forti di Terra Madre, l’evento biennale 
che si terrà a Torino nel prossimo mese di ottobre. E questo sarà l’impegno della Fondazione Slow Food per la Biodiversità.

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

Perché una Onlus
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità nasce nel 2003 per rispondere all’esigenza di coordinare e fi nanziare 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 signifi cato non 
soltanto salvare dall’oblio prodotti, varietà e razze autoctone, territori, ma anche garantire un futuro a migliaia di piccoli pro-
duttori, 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 fi nanziari, di intercettare quote importanti di donazioni fi lantropiche, 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. Un’agricoltura 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

Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
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ASSETTO ISTITUZIONALE

Sono organi della Fondazione
– il Presidente
– il Segretario generale
– il Consiglio di amministrazione
– il Collegio dei revisori dei conti
– il Comitato scientifi co

Presidente
Piero Sardo (Italia)

Segretario generale
Serena Milano (Italia)

Consiglio di amministrazione 
I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai 
Soci fondatori (Slow Food Internazionale e Slow Food Italia).
Dal 2009 fanno parte del Consiglio di Amministrazione del-
la Fondazione Slow Food quattro rappresentanti internazio-
nali del movimento Slow Food e un rappresentante dei Soci 
d’Onore della Fondazione Slow Food.

Piero Sardo (Italia)
Paolo Di Croce (Italia) – Segretario generale di Slow Food 
Internazionale
Dinah Epperlein (Germania) – Presidente della Commissione 
Nazionale dell’Arca del Gusto tedesca e fi duciaria della con-
dotta di Göttingen
Luca Fabbri (Italia) – Governatore e membro della segreteria 
nazionale di Slow Food Italia
Maya Goburdhun (India) – referente del Presidio del riso ba-
smati di Dehradun
Maria Grazia Mammuccini (Italia) – Direttore di Arsia Re-
gione Toscana
John Kariuki (Kenya) – Vicepresidente di Slow Food Interna-
zionale e coordinatore delle attività di Slow Food in Kenya
Fabio Palladino (Italia) – Presidente di Slow Food Promozione
Carlo Petrini (Italia) – Presidente di Slow Food Internazionale
Ben Watson (Usa) – Presidente della Commissione Nazionale 
dell’Arca del Gusto statunitense

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

Comitato scientifi co
Marcello Buiatti – genetista (Italia)
Dal 1982 Marcello Buiatti è professore ordinario di genetica 
presso l’Università di Firenze. I suoi interessi scientifi ci com-
prendono la mutagenesi delle piante, la genetica evoluzioni-
stica, le biotecnologie delle piante e l’analisi matematica e 
computazionale dei processi biologici dinamici. Nell’ambito 
delle sue attività ha diretto numerosi progetti scientifi ci e pro-
grammi, 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, contri-
buendo a diffondere la cultura della cucina vegetariana, ma 
soprattutto l’utilizzo di materie prime locali. È autrice di 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 Ex-
change e della Southwest Grassfed Livestock Association.
 
Harold McGee – esperto di gastronomia molecolare (Usa)
Harold McGee è un esperto di fama mondiale di chimica ali-
mentare e gastronomia molecolare. Ha 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 ali-
menti, del 1984, è stato il primo compendio sulla diversità ga-
stronomica, 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, tecnolo-
gia e politica delle risorse naturali) di Dehradun, in India, un 
istituto indipendente di ricerca che affronta i più signifi cativi 
problemi dell’ecologia sociale, in stretta collaborazione con 
le comunità locali. Nel 1991 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 socia-
le 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 di-
verse organizzazioni internazionali come esperta economica 
di questioni africane ed è una delle voci critiche più originali e 
ascoltate del continente. 

Chi siamo
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OBIETTIVI

• 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. Promuove progetti in 
tutto il mondo, ma il suo impegno più importante è legato ai paesi in via di sviluppo, dove difendere la biodiversità non signifi ca 
soltanto migliorare la qualità della vita, ma garantire la vita stessa. 
Le donazioni raccolte fi nanziano 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 benefi ciare 
dei vantaggi di deducibilità fi scale previsti dalla legge.

Cosa facciamo

Lavorazione dello scalogno, Presidio dei somè dei Dogon, Mali – © Paola Viesi
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Cosa facciamo

POLITICHE

Selezionare e catalogare i prodotti agroalimentari di qualità a rischio di estinzione
L’identifi cazione dei prodotti agroalimentari di qualità a rischio di scomparsa è necessaria per diffonderne la conoscenza ed 
evitare così che si perda, insieme a loro, la cultura locale a cui sono legati.

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 utiliz-
zando 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. Mette in crisi il capitale sociale, causando la disintegrazione delle comunità rurali, la riduzione dell’occu-
pazione 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 signifi ca 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 soltanto grazie a quella par-
ticolare combinazione di elementi che caratterizzano il terroir esistono prodotti specifi ci e unici.

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, signifi ca 
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 per aiutare i piccoli produttori a migliorare le loro tecniche e la qualità dei prodotti è l’or-
ganizzazione di scambi tra i produttori stessi. Attraverso l’incontro, la conoscenza reciproca e il dialogo, i produttori mettono 
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 fi liera corta, riducendo i passaggi tra produttori e consumatori
La fi liera 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 
signifi ca concorrere al rispetto dei diritti e del lavoro del produttore, riconoscendo un prezzo più equo sia al produttore sia al 
consumatore fi nale.

Ciliegie di caffè, Presidio del caffè delle terre alte di Huehuetenango, Guatemala – © Alberto Peroli
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Cosa facciamo

PROGETTI

Arca del Gusto
L’Arca del Gusto cataloga e seleziona i prodotti agroalimentari di qualità a rischio di estinzione in tutto il pianeta. Grazie al la-
voro di ricerca di esperti riuniti in 19 commissioni nazionali, a oggi ha raccolto 903 prodotti in 58 paesi, le cui schede descrittive 
(in italiano e in inglese) sono pubblicate sul sito della Fondazione Slow Food. Nei prossimi anni, l’Arca del Gusto continuerà a 
viaggiare, esplorando soprattutto quei paesi che non ha ancora incontrato sulla sua rotta. Un impulso importante verrà dalle 
segnalazioni dei soci, dei fi duciari, ma soprattutto dalle nuove Commissioni nazionali.  
Per un approfondimento sull’Arca del Gusto e per un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2009 p. 18

Presìdi
Il progetto dei Presìdi è nato in Italia, nel 1999, come fase operativa dell’Arca del Gusto. L’Arca ha catalogato centinaia di 
prodotti a rischio di estinzione: con i Presìdi, Slow Food ha fatto un passo avanti, entrando concretamente nel mondo della 
produzione, per conoscere i luoghi, incontrare i produttori, promuovere i loro prodotti, i loro saperi.
Oggi sono 314 in 51 paesi del mondo, di cui 177 in Italia. Grazie alla mobilitazione di tutta la rete Slow Food, di soci, tecnici, 
ricercatori, giornalisti, cuochi e produttori, la Fondazione Slow Food contribuisce al miglioramento delle tecniche di produzione, 
alla formazione dei produttori e al rafforzamento del mercato – locale e internazionale – dei prodotti.
Per un approfondimento sui Presìdi e per un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2009 p. 21

Mercati della Terra
Con questo progetto, Slow Food si è data l’obiettivo di creare una rete internazionale di mercati contadini, ma anche di luoghi 
di incontro e conoscenza, per avvicinare i consumatori ai produttori. Il Mercato della Terra ospita solo piccoli produttori, che 
vendono esclusivamente ciò che producono. I prodotti sono locali, di stagione, realizzati con tecniche sostenibili e rispettose 
dell’ambiente, proposti a prezzi equi (remunerativi per i produttori e trasparenti per i consumatori). In sintesi, rispondono ai 
criteri promossi da Slow Food del buono, pulito e giusto. 
La Fondazione Slow Food assiste le condotte Slow Food nelle varie fasi progettuali – dalla redazione dei disciplinari alla sele-
zione dei produttori alla comunicazione – e promuove l’avvio di Mercati della Terra nel Sud del mondo. 
Per un approfondimento sui Mercati della Terra e per un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2009 p. 48 

Presidio dell’amaranto di Tehuacán, Messico – © Luca Rinaldini
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Cosa facciamo

Progetti di cooperazione internazionale 
La Fondazione Slow Food partecipa a bandi di fi nanziamento pubblici e realizza progetti di cooperazione: si tratta di interventi 
di ampio respiro che hanno come fi nalità la tutela della biodiversità, la sicurezza alimentare, il rafforzamento delle economie 
locali, la promozione di un’agricoltura sostenibile, la sensibilizzazione dei consumatori rispetto a queste tematiche. 
La Fondazione Slow Food partecipa a questi progetti come partner o, più raramente, come capofi la, mettendo a disposizione 
la propria esperienza tecnica e organizzativa e la capacità di comunicazione e amplifi cazione della rete Slow Food e di Terra 
Madre.
Per un approfondimento sui progetti di cooperazione internazionale realizzati nel 2009 p. 52

Progetti di educazione alimentare e campagne di sensibilizzazione
Con l’ampliarsi e il consolidarsi della rete di Terra Madre, è emersa la necessità di sviluppare progetti più agili che coinvolgano 
le comunità del cibo. I settori su cui si è concentrata la Fondazione Slow Food, in collaborazione con Slow Food Internazionale, 
nel 2009 sono l’educazione alimentare e del gusto, la promozione del consumo locale, la mappatura dei prodotti tradizionali. Il 
2009, inoltre, è stato l’anno di avvio della campagna internazionale Slow Fish, che intende valorizzare i protagonisti della pesca 
artigianale e le specie neglette, stimolando una rifl essione sullo stato e la gestione delle risorse ittiche.
Per un approfondimento sui progetti di educazione alimentare e sulle campagne di sensibilizzazione realizzati nel 2009 p. 60/61

Comunità di donne Guaranì, Brasile – © Neide Rigo
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VALORE AGGIUNTO

La Fondazione Slow Food si occupa quotidianamente di formazione, assistenza tecnica e comunicazione per migliaia di pro-
duttori e centinaia di progetti (Presìdi, Mercati della Terra, progetti di sviluppo) 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 22 anni di lavoro da Slow Food, dalla Fondazione stessa e, a partire dal 2004, da Terra Madre. Di questa 
rete fanno parte agronomi, veterinari, antropologi, cuochi, artigiani, accademici, università, istituiti 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 di contatti, diffi cilmente quantifi cabile 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 2009.

Per l’esercizio 2009, il bilancio della Fondazione Slow Food è stato analizzato e riclassifi cato sulla base del valore aggiunto 
creato e redistribuito tra i principali attori.
Sono state identifi cate tre categorie di soggetti per i quali la Fondazione ha investito il valore aggiunto generato, che per il 2009 
è stato dell’ 87% 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 delle biodiversità dall’attività di comunicazione; il personale della Fondazione Slow Food.
Per ognuna di queste macro–categorie è indicato in tabella (a pag. 16) il valore aggiunto relativo agli anni 2007, 2008 e 2009. 
La descrizione delle attività realizzate è riportata, invece, nella relazione sociale.
L’analisi dei proventi classifi ca la tipologia delle entrate in base alle categorie dei fi nanziatori: i donatori pubblici e privati (in-
dicati, 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 riclassifi cazione proposta parte dal totale dei ricavi, che considera i proventi istituzionali raccolti nel corrente esercizio, l’uti-
lizzo dei proventi istituzionali raccolti negli esercizi precedenti e i proventi di natura fi nanziaria 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 specifi ca ai progetti. Si tratta, ad esempio, di oneri immobiliari e di servizi informativi, servizi bancari e assicurazioni, 
costi amministrativi. 

Relazione economica 2009

Ripartizione delle risorse 
impiegate nel 2009

Oneri di gestione e 
funzionamento

13%

Valore aggiunto netto
87%
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Relazione economica 2009

RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Le risorse impiegate dalla Fondazione per realizzare le proprie attività nel 2009 ammontano a 1.028.332 euro, 
di cui 890.891 euro corrispondono al valore aggiunto ripartito nel modo seguente:

Ripartizione del valore aggiunto 
distribuito nel 2009

Personale
37%

Arca del Gusto
1%

Mercati 
della Terra

2%

Prestiti d’onore
2%

Fundraising
3%

Comunicazione
3%

Altri progetti
17%

Investimento nei Presìdi
35%

Contributi diretti ai Presìdi
23%

Missioni in loco
9%

Collaboratori in 
loco 11%

Formazione 
e scambi 35%

Promozione 
e parteciapazione 

agli eventi
13%

Comunicazione 9%
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Relazione economica 2009

ANALISI DEI PROVENTI

L’analisi dei proventi prende in considerazione le risorse raccolte nel corso del 2009 grazie all’attività di ricerca fondi, cui vanno 
sommate le risorse derivanti dal patrimonio della Fondazione Slow Food. Rispetto all’anno precedente, i proventi della raccolta 
fondi 2009 registrano una diminuzione del 19%.

Il grafi co seguente propone le stesse risorse classifi cate secondo il tipo di provenienza: da fi nanziamenti pubblici e derivanti da 
progetti di cooperazione e sviluppo, dal mondo Slow Food oppure da sostenitori privati. 
Il risultato evidenzia che il maggior apporto di fondi è a carico di enti pubblici (68%). A seguire l’associazione Slow Food, i 
sostenitori privati e infi ne i contributi derivanti dal 5 per mille.

Raccolta fondi per il 2009
Totale: 1.042.768 euro

Progetti di cooperazione
31%

Proventi da eventi
2%

Sostenitori
47%

Altri proventi
5 per mille

7%

Proventi da Slow Food
13%

Raccolta fondi per tipologia di provenienza

Enti pubblici e progetti 
di cooperazione

Associazione 
Slow Food

(comprende i proventi 
derivanti dagli eventi 

Slow Food)

Sostenitori 
privati

68%

706.164

14%
144.808 11%

120.873

5 per mille

7%
70.923
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Relazione economica 2009
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Relazione sociale

ARCA DEL GUSTO

L’Arca del Gusto nasce nel 1996, in occasione del primo Salone del Gusto torinese. Un anno dopo viene stilato il manifesto del 
progetto, che ne defi nisce gli obiettivi. Primo fra tutti, la salvaguardia di un patrimonio economico, sociale e culturale straordi-
nario, 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 diffi cili. 
La Commissione scientifi ca dell’Arca italiana – nata nell’inverno del 1999 – inizia a lavorare per individuare le categorie dei 
prodotti e i criteri di selezione. Un lavoro che si dimostra fertile: in molti altri paesi del mondo nascono Commissioni che lavora-
no 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 19 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 arriva-
ta a segnalare più di 900 tra prodotti, razze animali e specie vegetali, catalogati secondo le categorie e i criteri stabiliti dalla 
Commissione internazionale. 

Criteri per la selezione dei prodotti
• I prodotti devono essere di qualità particolare (cioè eccellenti dal punto di vista organolettico). La qualità è defi nita 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 specifi co 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 ester-
ne solo nel caso in cui provenga da un luogo storicamente legato alle consuetudini di fornitura. Gli ingredienti complementari 
(spezie, condimenti) possono essere di qualsiasi provenienza, ma di tipo previsto nell’elaborazione tradizionale.

• Il rapporto con il territorio deve essere comprovato: i prodotti devono essere legati a un’area specifi ca 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.

Alcuni prodotti dell’Arca del Gusto
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Categorie dei prodotti   
• Aceto 
• Cereali e granelle
• Conserve di prodotti vegetali (confetture, salse...)
• Conserve ittiche (bottarga, acciughe, tonno...)
• Derivati carnei (paté...)
• Dolci
• Erbe aromatiche e spezie
• Formaggi e derivati del latte
• Frutta fresca e secca
• Legumi
• Miele e prodotti dell’apicoltura
• Mosti, bevande a base di vino, bevande fermentate
• Olio di oliva

• Olio di semi estratti meccanicamente (olio di noci, di nocciole...)
• Ortaggi
• Pane
• Pasta
• Prodotti da forno
• Prodotti selvatici (solo se raccolti o trasformati con tecniche 
tradizionali)
• Razze animali di interesse alimentare
• Sale
• Salumi e carni lavorate
• Vini
• Vitigni

Relazione sociale

Nuovi prodotti
Nel 2009 le Commissioni nazionali hanno selezionato 47 nuovi prodotti, provenienti da 8 paesi. 
Sette prodotti arrivano dall’Austria, tra questi due razze ovine autoctone – la pecora della foresta e la pecora carniola – e una 
razza bovina – la bionda del Waldviertel. In Portogallo è salito sull’Arca il piccolo fagiolo tarrestre. In Gran Bretagna la farina 
prodotta con l’orzo “bere”, una varietà autoctona del Galles caratterizzata da spighe a sei fi le. In Canada la bacca saskatoon, 
la cipolla nodding e una varietà di lattuga detta “del minatore”. Tre nuovi prodotti anche sull’Arca norvegese, che sale così 
a quota 9: l’angelica di Voss, il pisello odoroso di Jaerert e la rapa malselvnepe. L’Arca del Brasile raggiunge quota 21, con 
l’introduzione di sette prodotti: due specie di molluschi autoctoni – il berbigão e l’ostrica di Cananeia – e cinque varietà di frutta 
tropicale. Prosegue il lavoro anche in Italia, con la selezione di quattro nuovi prodotti, tra cui l’acqua di fi ore d’arancio amaro, 
il genepy autoctono delle valli cuneesi, la lenticchia di Mormanno e il fagiolo zampognaro. 

Commissioni 
La Commissione dell’Arca Internazionale rappresenta 19 paesi: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Francia, 
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Usa. 
A partire dal mese di luglio del 2009, Didier Chabrol (Slow Food Francia) è il nuovo Presidente (sostituisce Serena Milano, che 
partecipa comunque ai lavori in qualità di Segretario generale della Fondazione Slow Food).
Nel corso dell’anno tre paesi (Francia, Brasile e Usa) rinnovano la composizione delle proprie Commissioni: la lista completa dei 
nuovi membri si trova sul sito della Fondazione Slow Food. 
Durante l’anno si svolgono tre riunioni nazionali – in Francia (aprile), in Brasile (giugno), in Spagna (dicembre) – mentre gli altri 
paesi lavorano a distanza, confrontandosi via e-mail. 

 
2006 2007 2008 2009

Prodotti dell’Arca
675 734 807 903

Paesi
52 55 58 58

Commissioni nazionali
16 18 19 19
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Relazione sociale

Commissione dell’Arca 
del Gusto Internazionale

Presidente
Didier Chabrol (Francia) – didierchabrol@numericable.fr

Argentina
Hugo Cetrangolo – hacetrangolo@yahoo.com

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

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

Brasile
Roberta Marins de Sá – roberta.sa@slowfoodbrasil.com

Bulgaria
Dimitrova Dessislava – ecoark@yahoo.com

Canada
Mara Jernigan – mara@fairburnfarm.bc.ca

Francia
Raphael Paya – terroir.gagnant@wanadoo.fr

Germania
Dinah Epperlein – epperlein@slowfood.de

Giappone
Natsu Shimamura – natsukame@yahoo.com

Regno Unito
Suzanne Wynn – slowfoodsomerset@aol.com

Irlanda
Aveen Henry – a.henry@ucc.ie

Italia
Cristiana Peano – c.peano@slowfood.it
Raffaella Ponzio – r.ponzio@slowfood.it

Norvegia
Ove Fosså – ovefossa@online.no

Olanda
Sandor Schiferli – sandor.schiferli@planet.nl

Romania
Bert Reinders – bert@reinbert.ro

Spagna
Jaime Burgaña – jaime@aroasc.com

Svezia
Christina Gaitan – cristina.gaitan@comhem.se

Svizzera
Raphael Pfarrer – raphael.pfarrer@slowfood.ch

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

Partecipano di diritto ai lavori della Commissione internazio-
nale il Presidente di Slow Food Internazionale, Carlo Petrini, 
il Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus, Piero Sardo e il Segretario generale della Fondazione 
Slow Food, Serena Milano. 

Riunione della Commissione Internazionale dell’Arca del Gusto, a Scandicci, in Toscana 
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Relazione sociale

PRESÌDI

Il progetto su cui la Fondazione Slow Food concentra la maggior parte delle risorse economiche e organizzative sono i Presìdi, 
che rappresentano esempi concreti e virtuosi di una nuova agricoltura, basata su qualità, benessere animale, sostenibilità, 
legame con il territorio, salute e piacere del consumatore. I Presìdi 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 dell’ambiente 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, i Pre-
sìdi sono nati per tutelare la qualità straordinaria di questi 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 dell’olio di argan (Marocco) è un esempio di tutela di un ecosistema prezioso: 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 man-
tenere intatta l’arganeraie, una foresta di 20 milioni di alberi che costituisce un baluardo contro l’avanzata del deserto.
Tutti i progetti realizzati nel Sud del mondo hanno una forte valenza sociale. Un caso emblematico è il Presidio del caffè delle 
terre alte di Huehuetenango (Guatemala). Il disciplinare garantisce non solo la qualità organolettica del prodotto e una produ-
zione rispettosa dell’ambiente, ma prevede anche 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 fi gli 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 a forte valenza sociale. Il Presidio del caffè delle 
terre alte di Huehuetenango ha ricadute sociali positive anche al di fuori dei confi ni guatemaltechi: dal 2005 infatti è attiva 
una torrefazione nel carcere torinese delle Vallette. 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 vendono il loro caffè direttamente alla torrefazione a un prezzo equo e remunerativo.

Da sinistra a destra: Presìdi dello Zafferano di Taliouine – © Oliver Migliore, del gouda artigianale stravecchio e del caffé delle terre alte di Huehuetenango – ©Alberto Peroli
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Azioni del Presidio
• Cerca e seleziona i produttori e li riunisce, coinvolgen-
do anche tecnici, istituzioni, e tutti gli attori interessati al 
progetto.
• Identifi ca l’area di produzione e, grazie al confronto con 
i singoli produttori, raccoglie tutte le informazioni neces-
sarie alla stesura di un disciplinare di produzione, stru-
mento importante per garantire la completa tracciabilità, 
l’artigianalità e l’alta qualità del prodotto.
• Aiuta i produttori a riunirsi in un’associazione (o coo-
perativa, consorzio, eccetera) con un nome e un marchio 
comuni e a trovare nuovi sbocchi di mercato.
• Organizza corsi di formazione per i produttori con di-
versi obiettivi: il miglioramento qualitativo dei prodotti, 
l’affi namento delle capacità sensoriali dei produttori, la 
realizzazione di un packaging adatto alla promozione e 
alla vendita.
• Comunica le qualità dei prodotti, racconta i loro territori, 
la storia e la cultura dei produttori.

Benefi ci
• I Presìdi benefi ciano 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).
• Il Presidio aiuta i produttori ad associarsi, collaborare con altri produttori, partecipare a scambi, trovare partner tecnici e 
istituzionali.
• Una terza categoria di benefi ci è di carattere tecnico e riguarda, ad esempio, la creazione di infrastrutture, lo studio del packa-
ging, la formazione e l’assistenza tecnica per migliorare la qualità dei prodotti o rafforzare l’organizzazione dei produttori.

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 pro-
seguire la loro attività, devono innanzitutto avere garanzie economiche sul loro futuro), ma sono cruciali anche altri tre aspetti: 
quello ambientale, quello sociale e quello culturale.

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.

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 be-
nessere 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 ve-
rifi cando 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 (rafforzare l’identità culturale dei produttori e valorizzare le zone di produzione) sono legati alla capacità 
o meno del Presidio di stimolare iniziative diverse attorno alla fi liera del prodotto: ad esempio la realizzazione di pubblicazioni 
dedicate al territorio, la nascita di itinerari turistici, il recupero di edifi ci storici, la creazione di musei didattici e così via.

Relazione sociale
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I numeri del 2009
Dai 19 Presìdi internazionali nati nel 2002, siamo passati a 77 nel 2005, 91 nel 2006,  107 nel 2007  e 121 nel 2008. 
Al 31 dicembre 2009 i Presìdi internazionali attivi sono 137, a cui si sommano i 177 Presìdi in Italia, per un totale di 314 
progetti così distribuiti: 
• 14 in Africa (1 a Capo Verde, 1 in Egitto, 3 in Etiopia, 1 in Kenya, 2 in Madagascar, 1 in Mali, 2 in Marocco, 1 in Mauritania, 
1 in Senegal, 1 in Sud Africa)
• 3 in Medio Oriente (1 in Afghanistan, 2 in Libano) 
• 37 nelle Americhe (3 in Argentina, 1 in Bolivia, 9 in Brasile, 1 in Canada, 5 in Cile, 1 in Ecuador, 2 in Guatemala, 4 in Messico, 
4 in Perù, 1 in Repubblica Dominicana, 6 negli Stati Uniti)
• 6 in Asia (1 in Armenia, 1 in Cina, 1 in Giappone ,1 in India, 2 in Malesia)
• 1 in Oceania (Nuova Caledonia)
• 76 in Europa, esclusa l’Italia (5 in Austria, 1 in Bielorussia, 2 in Bosnia–Erzegovina, 3 in Bulgaria, 1 a Cipro, 1 in Croazia, 11 
in Francia, 3 in Germania, 5 in Gran Bretagna, 1 in Irlanda, 1 in Georgia, 6 in Norvegia, 6 in Olanda, 2 in Polonia, 1 in Portogallo, 
8 in Spagna, 2 in Svezia, 12 in Svizzera, 2 in Romania, 1 in Ungheria, 1 in Uzbekistan, 1 in Tajikistan).
• 177 in Italia

Nel 2009 sono stati avviati 22 nuovi Presìdi internazionali

Grazie al lavoro di mappatura dei prodotti tradizionali realizzato da due ex–studenti kenioti dell’Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche, è nato il primo Presidio in Kenya, a salvaguardia del pollo mushunu, una razza locale particolarmente 
apprezzata per le dimensioni (i polli pesano circa 3 o 4 kg), per le carni saporite e perché le galline sono ottime chiocce. In 
Senegal, un Presidio aiuterà tre comunità di donne del delta del Saloum nella trasformazione dei numerosi frutti selvatici che 
l’area offre, come alternativa sostenibile allo sfruttamento delle risorse marine. In Sudafrica è stato avviato un Presidio per 
tutelare una razza ovina autoctona: la pecora degli Zulu, che prende il nome dall’etnia che, da sempre, la alleva.
In Tajikistan, tra le altissime montagne del Pamir, è stato avviato un Presidio a tutela delle varietà antiche di gelso, un alimento 
fondamentale per le comunità di questo territorio aspro e diffi cile. In Bulgaria è nato un Presidio a tutela dei fagioli di Smil-
yan, varietà coltivata da oltre 250 anni sui monti Rodopi. In Nuova Caledonia, un Presidio lavorerà per promuovere il taro e 
l’igname, alimenti che da sempre assicurano il nutrimento base delle popolazioni Kanak, oggi sempre più spesso sostituiti da 
cibi importati.
Signifi cativo anche il lavoro realizzato in diversi paesi europei: sono stati avviati nuovi Presìdi in Austria, Italia, Germania, 
Norvegia, Olanda e Svizzera.

Relazione sociale
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Alleanza tra cuochi italiani e Presìdi Slow Food
I cuochi sono gli ambasciatori più preziosi per comunicare la memoria e l’identità che una comunità esprime attraverso i suoi 
cibi e il loro lavoro è fondamentale per la salvaguardia della biodiversità agroalimentare. Molti piccoli produttori hanno trovato 
nei cuochi un sostegno e una collaborazione indispensabili per continuare a svolgere la propria attività di custodi di saperi e 
territori.  
Nel 2009 Slow Food Italia ha realizzato un nuovo progetto a supporto dei Presìdi italiani: con l’aiuto dei soci e delle condotte 
sui territori, sono stati individuati e coinvolti oltre 200 ristoranti e osterie disponibili a impiegare i Presìdi dei loro territori 
nei menù di ogni giorno. Ne è nata una grande rete solidale con la quale i cuochi hanno stretto un patto con i produttori, im-
pegnandosi a cucinare e valorizzare i loro prodotti. 

Che cosa prevede l’impegno nell’Alleanza?
I cuochi che aderiscono all’Alleanza impiegano regolarmente i prodotti di almeno tre Presìdi, contrassegnandoli nei menù con 
il logo dei Presìdi       . 
Per garantire la completa tracciabilità e offrire massima visibilità ai protagonisti dei Presìdi Slow Food, sul menù è sempre 
indicato il nome del produttore da cui i cuochi si approvvigionano.
Nel 2009 l’Alleanza prevedeva che ogni locale aderente organizzasse una cena a base di prodotti dei Presìdi, per divulgare il 
progetto e per raccogliere fondi a sostegno dei Presìdi stessi. Grazie ai fondi raccolti, è nato un nuovo Presidio, a tutela dell’orzo 
delle valli bellunesi.

Nel 2010, a partire dal mese di giugno, le cene dell’Alleanza saranno replicate. La quota di 5 euro a coperto sarà devoluta  ai 
Presìdi cileni del pesce dell’Isola Robinson Crusoe e della gallina dalle uova azzurre che hanno subìto gravi danni a causa del 
maremoto di febbraio.

Trovate le schede aggiornate dei Presìdi italiani sul sito www.presidislowfood.it 
Sullo stesso sito, nella sezione “la rete”, trovate l’elenco dei ristoranti italiani aderenti al progetto dell’Alleanza.

Un gruppo di acquisto per i produttori abruzzesi
Ad aprile 2009 un gravissimo terremoto ha colpito la provincia di 
L’Aquila, in Abruzzo. Fortunatamente non ha causato danni strut-
turali e non ha fatto vittime tra i produttori dei Presìdi abruzzesi, 
ma nelle settimane successive è crollata la domanda locale di 
prodotti del territorio.
Questa situazione ha messo in ginocchio l’economia dei piccoli 
allevatori e dei produttori dei Presìdi. Sono stati colpiti in parti-
colare i produttori di formaggi della  zona del Gran Sasso, dove 
Slow Food ha istituito il Presidio del canestrato di Castel del Mon-
te. Il Presidio raccoglie quotidianamente il latte di 22 piccoli alle-
vamenti, e la maggior parte del latte munto in quei giorni veniva 
congelato perché nessuno si azzardava a produrre senza la sicu-
rezza di trovare poi un mercato. Anche il Presidio della lenticchia 
di Santo Stefano di Sessanio, un piccolo borgo di un centinaio di 
abitanti, famoso per le sue piccole lenticchie scure che i contadi-
ni coltivano su terreni impervi, aveva ancora oltre 10 quintali di 
legumi invenduti.
Per aiutare i piccoli produttori dei Presìdi e delle comunità del 
cibo aquilani, Slow Food Italia ha organizzato un gruppo di  ac-
quisto nazionale, che ha comprato una varietà di prodotti (peco-
rino canestrato, zafferano dell’Aquila, legumi, cereali  
biologici e miele) per un totale di 48.000 euro.

Presidio della lenticchia di Santo Stefano di Sessanio, Abruzzo
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Mappa dei Presìdi nel mondo
137 progetti in 51 paesi
(lista aggiornata al mese di maggio 2010)

Canada (1)
Grano red fi fe

Usa (6)
Formaggi americani a latte crudo

Mela gravenstein di Sebastopol 
Manoomin degli Anishinaabeg

Ostrica Cape May
Patata ozette dei Makah

Pecora navajo–churro

Spagna (8)
Capperi di Ballobar

Fagiolo ganxet
Formaggio di pecora carranzana cara negra

Maiale euskal txerria
Malvasia di Sitges

Olio extravergine di olivi millenari del Maestrat
Talo di Mungia

Zafferano di Jiloca

Messico (4)
Amaranto di Tehuacán
Cacao della Chontalpa

Mesquite tostato dei Seri 
Vaniglia della Chinantla

Guatemala (2)
Caffè delle terre alte di Huehuetenango

Cardamomo di Ixcán

Ecuador (1)
Cacao nacional 

Portogallo (1)
Salsiccia mirandesa 

Repubblica Dominicana (1)
Caffè della Sierra Cafetalera 

Marocco (2)
Olio di argan

Zafferano di Taliouine

Croazia (1)
Aglio šarak di Ljubitovica 

Bosnia – Erzegovina (2)
Slatko di prugne pozegaca

Formaggio nel sacco

Irlanda (1)
Formaggi irlandesi a latte crudo

Francia (11)
Brousse di capra del Rove 

Bue mirandais del Gers 
Formaggi di malga del Bearne

Lenticchia bionda di Saint–Flour
Maiale noir de Bigorre 

Mouton barèges–gavarnie  
Pélardon affi né 

Piccolo farro dell’Alta Provenza 
Pollo guascone

Rapa nera di Pardailhan
Rancio sec del Roussillon

Perù (4)
Chuño bianco tradizionale 

Frutta andina di San Marcos
Kañihua delle Ande

Patate dolci di Pampacorral

Cile (5)
Fragola bianca di Purén

Gallina dalle uova azzurre
Merquèn

Ostrica dal bordo nero di Calbuco
Pesce dell’isola Robinson Crusoe

Argentina (3)
Mais andino

Patate andine della Quebrada de Humahuaca
Yacón

Bolivia (1)
Noce amazzonica del Pando 

Mauritania (1)
Bottarga di muggine 
delle donne Imraguen 

Gran Bretagna (5)
Cheddar artigianale del Somerset 
Formaggio gloucester
Ostrica del fi ume Fal 
Perry delle tre Contee
Vacca old gloucester 

Olanda  (6)
Astice di Oosterschelde
Formaggio di pecora texel
Gouda artigianale stravecchio
Pecora della brughiera di Drenthe
Pecora della brughiera di Kempen
Pollo di Chaam

Capo Verde (1)
Caprino stagionato 

del planalto di Bolona

Svizzera (12)
Brenzenkirsch svizzero
Burro a latte crudo
Chantzet del Pays d’Enhaut
Cicitt delle valli del Locarnese
Emmentaler affi nato in modo tradizionale
Farina bóna
Pane di segale della Val Müstair
Pane di segale tradizionale del Vallese
Pastefrolle della Val Bedretto
Pruneti del Giura Tabulare
Vacherin fribourgeois a latte crudo
Zincarlin della valle di Muggio

Senegal (1)
Succhi di frutta selvatica delle isole 
Saloum

Brasile(9)
Aratù
Noce di barù 
Cuore di palma juçara
Fagiolo canapù 
Nettare di canudo dei Sateré Mawé 
Pinolo di araucaria della Serra Catarinense 
Riso rosso della Valle del Piancò 
Umbù 
Waranà nativo dei Sateré Mawé 
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Egitto (1)
Datteri dell’oasi di Siwa 

Cipro (1)
Tsamarella

Madagascar (2)
Riso rosa di Andasibe  
Vaniglia di Mananara 

Malesia  (2)
Riso bario 

Pepe nero di Rimbàs

Cina (1)
Formaggio di yak dell’altopiano Tibetano 

India (1)
Riso basmati di Dehradun Libano (2)

Freekeh di Jabel Amel 
Kechek el Fouqara 

Giappone (1)
Insalata takana di Unzen

Bulgaria (3)
Fagioli di Smylian
Formaggio verde di Tcherni Vit 
Pecora karakachan

Ungheria (1)
Salsiccia di mangalica 

Bielorussia (1)
Infusi e frutti spontanei del Rosson 

Polonia (2)
Miele da bere
Oscypek

Germania (3)
Razza bovina di Limpurg
Patata cornetto di Bamberga
Spumante di pere ChampagnerbratbirneSvezia (2)

Suovas di renna 
Caprino dello Jämtland stagionato in grotta

Romania (2)
Brânza de Burduf 
Confetture dei villaggi sassoni

Austria (5)
Cavolo di fossa
Segale del Lungau
Sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald
Vini Gemischter Satz di Vienna
Zafferano del Wachau

Norvegia (6)
Aringhe salate e affumicate di Sunnmøre
Baccalà di Møre og Romsdal 
Geitost artigianale del fi ordo di Sogne
Pecora villsau
Pultost delle contee di Hedmark e Oppland
Stoccafi sso dell’Isola di Sørøya

Afganistan (1)
Uvetta abjosh di Herat 

Uzbekistan (1)
Antiche varietà di mandorle di Bostanlyk 

Georgia (1)
Vino in anfora georgianoArmenia (1)

Motal

Etiopia (3)
Miele del vulcano Wenchi 
Miele bianco di Wukro
Caffè selvatico della foresta di Harenna 

Mali (1)
Somè dei Dogon

Tajikistan (1)
Gelso del Pamir

Kenya (1)
Pollo mushunu di Molo

Sudafrica (1)
Pecora degli Zulù

Nuova Caledonia (1)
Taro e igname dell’isola di Lifou
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Mappa dei Presìdi in Italia
177 progetti 
(lista aggiornata al mese di maggio 2010)

Piemonte (25)
Agnello sambucano 

Bella di Garbagna
Cappone di Morozzo

Cardo gobbo di Nizza Monferrato
Castelmagno d’alpeggio

Cevrin di Coazze
Coniglio grigio di Carmagnola

Fragola di Tortona
Gallina bianca di Saluzzo e gallina bionda piemontese

Macagn
Montébore

Mustardela delle valli Valdesi
Paletta di Coggiola

Paste di meliga del monregalese
Peperone corno di bue di Carmagnola
Ramassin del Monviso e Valle Bronda

Rapa di Caprauna
Razza piemontese

Robiola di Roccaverano  
Salame delle valli Tortonesi

Saras del fen
Testa in cassetta di Gavi

Tinca gobba dorata del pianalto di Poirino
Tuma di pecora delle Langhe

Vecchie varietà di mele piemontesi

Trentino Alto Adige (10)
Botìro di malga di Primiero

Casolèt della Val di Sole, Rabbi e Pejo
Ciuighe del Banale 

Graukäse della valle Aurina
Luganega trentina

Mortandela della val di Non
Puzzone di Moena

Razza bovina grigio alpina
Ur–Paarl della Val Venosta

Vezzena

Liguria (8)
Aglio di Vessalico
Asparago violetto di Albenga
Carciofo di Perinaldo
Castagna essiccata nei tecci di Calizzano e Murialdo
Chinotto di Savona
Cicciarelli di Noli
Fagioli di Badalucco, Conio e Pigna
Tome di pecora brigasca

Toscana (18)
Biroldo della Garfagnana
Bottarga di Orbetello
Cipolla di Certaldo
Fagiolo di Sorana
Fico secco di Carmignano
Mallegato
Marocca di Casola
Mortadella di Prato
Pane di patate della Garfagnana
Palamita del Mare di Toscana
Pecorino della montagna pistoiese
Pollo del Valdarno
Prosciutto bazzone  
Prosciutto del Casentino
Razza maremmana
Sfratto dei Goym
Tarese Valdarno
Testarolo artigianale pontremolese

Lazio (6)
Anguilla dei laghi della Tuscia

Antica lenticchia di Onano
Caciofi ore della campagna romana

Marzolina
Tellina del litorale romano

Susianella di Viterbo

Sicilia (27)
Aglio rosso di Nùbia 

Ape nera sicula
Asino ragusano

Cappero di Salina 
Capra girgentana

Cipolla di Giarratana
Cuddrireddra di Delia

Fagiolo badda di Polizzi
Lenticchia di Ustica
Limone Interdonato

Maiorchino
Mandarino tardivo di Ciaculli

Mandorle di Noto
Manna delle Madonie

Masculina da magghia
Melone purceddu d’Alcamo

Oliva minuta
Pane nero di Castelvetrano
Pane tradizionale di Lentini

Pistacchio di Bronte
Provola dei Nebrodi

Provola delle Madonie
Ragusano di vacca modicana

Sale marino artigianale di Trapani
Suino nero dei Nebrodi

Susine bianche di Monreale
Vastedda del Belìce

Sardegna (4)
Fiore sardo dei pastori
Pecorino di Osilo
Pompìa
Zafferano di San Gavino Monreale

Alpi (1)
Mieli di alta montagna
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Lombardia (6)
Bagòss di Bagolino
Bitto “Valli del Bitto”
Fatulì della Val Saviore
Grano saraceno della Valtellina
Pannerone di Lodi
Violino di capra della Valchiavenna

Veneto (12)
Agnello d’Alpago
Carciofo violetto di Sant’Erasmo
Gallina padovana
Formaggio agordino di malga
Mais biancoperla
Moleche
Monte Veronese di malga
Morlacco del Grappa di malga
Oca in onto
Orzo delle valli bellunesi
Riso di Grumolo delle Abbadesse
Stravecchio di malga dei sette comuni

Friuli Venezia Giulia (5)
Aglio di Resia
Formadi frant
Pestàt di Fagagna
Pitina 
Radìc di mont

Emilia Romagna (12)
Anguilla marinata tradizionale di Comacchio 
Culatello di Zibello
Mariola
Mortadella classica  
Pera cocomerina
Raviggiolo dell’Appennino tosco–romagnolo
Razza bovina romagnola
Razza suina mora romagnola
Salama da sugo
Sale marino artigianale di Cervia
Salmerino del Corno alle Scale
Vacca bianca modenese

Umbria (4)
Fagiolina del lago Trasimeno
Mazzafegato dell’alta valle del Tevere
Roveja di Civita di Cascia
Sedano nero di Trevi

Marche (5)
Cicerchia di Serra de’ Conti
Lonzino di fi co
Mele rosa dei monti Sibillini
Mosciolo selvatico di Portonovo
Salame di Fabriano

Abruzzo (4)
Canestrato di Castel del Monte
Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio
Mortadelle di Campotosto
Pecorino di Farindola

Molise (1)
Signora di Conca Casale

Puglia (11)
Agrumi del Gargano
Biscotto di Ceglie
Caciocavallo podolico del Gargano
Capocollo di Martina Franca
Capra garganica
Cipolla rossa di Acquaviva
Fava di Carpino
Mandorla di Toritto
Pane tradizionale  
Pomodoro fi aschetto di Torre Guaceto
Vacca podolica del Gargano

Campania (13)
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
Papaccella napoletana
Pomodorino del piennolo del Vesuvio
Pomodoro san marzano
Provolone del monaco di vacca agerolese
Salsiccia rossa di Castelpoto
Soppressata di Gioi 

Basilicata (4)
Caciocavallo podolico della Basilicata
Melanzana rossa di Rotonda
Oliva infornata di Ferrandina
Pezzente della montagna materana

Calabria (1)
Capicollo azze anca grecanico
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Risultati economici dei Presìdi
Nella tabella sono indicate le  variazioni più signifi cative della realtà produttiva dei Presìdi Italiani e internazionali – la quantità 
prodotta, il prezzo, il numero dei produttori –, confrontando il dato iniziale (relativo all’anno di avvio del Presidio) con il dato 
del 2009.  Sono stati presi in considerazione 14 Presìdi italiani e 13 Presìdi internazionali. La variazione fra i due dati e la per-
centuale relativa possono dare un’idea dei risultati economici dei Presìdi.   

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

PRESIDIO REGIONE ANNO  
DI AVVIO

QUANTITÀ 
INIZIALE

QUANTITÀ 
2009

VARIAZIONE 
Q.TÀ %

PREZZO 
INIZIALE

PREZZO 
2009

VARIAZIONE 
PREZZO %

PRODUTTORI 
INIZIALI

PRODUTTORI 
2009

VARIAZIONE 
NUMERO 

PRODUTTORI

Aglio rosso di 
Nubia Sicilia 2002 650 700 +8% €/kg 3,5  €/kg 6  +71% 9 6 –33%

Agnello 
sambucano Piemonte 2000 100 capi 800 capi +700%  €6,45  €10,50 +63% 56 56 invariata

Bottarga di 
Orbetello Toscana 2000 7,5 q 10,5 q +40%  €100  €205 +105% 1 1 invariata

Cappero di 
Salina Sicilia 2000 250 q 800  q +220%  €4 €6,5 +63% 3 6 +100%

Lenticchia di 
Ustica Sicilia 2000 26 q 110 q +323%  €4,50  €12 +167% 3 6 +100%

Manna delle 
Madonie Sicilia 2000 1 q 4 q +99%  €60  €150 +150% 4 11 +175%

Paste 
di meliga del 
monregalese

Piemonte 2000 150 q 600 q +300%  €5,50  €17 +209% 8 6 –25%

Pomodoro 
Fiaschetto Puglia 2008 54,4 q 300 q +451% 2,64€/kg 2,80€/

kg +6% 1 2 +100%

Prosciutto
 bazzone Toscana 2000 60 pz 638 pz +963%  120 

al pz 
 240 
al pz +100% 3 3 invariata

Razza 
piemontese Piemonte 2000 78 capi 1.000 

capi +1182%  €3,10  €4,60 +48% 7 65 +829%

Roveja Umbria 2006 14 q 52 q +271%  €16,00  €16,00 invariata 2 4 +100%

Toma di pecora 
brigasca Liguria 2000 35 q 45 q +29%  €18  €23 +28% 2 3 +50%

Relazione sociale
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PRESIDIO PAESE ANNO 
DI AVVIO

Q.TÀ 
INIZIALI

Q.TÀ 
2009

VARIAZIONE 
Q.TÀ %

PREZZO 
INIZIALE 

PREZZO 
2009

VARIAZIONE 
PREZZO %

PRODUTTORI 
INIZIALI

PRODUTTORI 
2009

VARIAZIONE 
N. 

PRODUTTORI

Stoccafi sso 
dell’Isola di 
Soroya

Norvegia 2005 10 q * 40 q +300% 30 €/kg* 50 €/kg +67% 6 10  +67%

Vino spmante 
di pera 
Champagner 
Bratbirne

Germania 2007 25000 
bottiglie

35000
bottiglie +40% 10 

€/bottiglia
12,9-19,9** 
€/bottiglia

+29-99% 30 100 +233%

Caprino dello 
Jämtland  
stagionato 
in grotta

Svezia 2007 60 q 73 q +22% 23,3 €/kg 30 €/kg +29% 6 6 invariato

Pollo di 
Chaam Olanda 2005 300 

polli
2500
polli +733% 10 €/kg 13 €/kg +30% 10 15 +50%

Confetture 
dei villaggi 
sassoni

Romania 2006 - 11600
vasetti - - 3–5 

€/vasetto - 10 35 +250%

Slatko 
di prugne 
pozegaca

Bosnia 
Erzegovina 2005 500 

vasetti
2200 

vasetti +340% 2,5 €/kg* 3 €/kg +20% 3 7 +133%

Bottarga di 
muggine 
delle donne 
Imraguen

Mauritania 2006 1 q 7 q +600% 30 €/kg 60 €/kg +100% 12 60 +400%

Datteri 
dell’oasi 
di Siwa

Egitto 2006 900 q 950 q +6% 3 €/kg 4 €/kg +33% 20 87 +335%

Miele del vulcano 
Wenchi Etiopia 2006 10 q 16,5 q +65% 2,6 €/kg 4 €/kg +54% 26 40 +54%

Umbù Brasile 2004 250 q 900 q +260% 0,60
 €/vasetto

1,75
€/vasetto +192% 44 144 +227%

Caffè delle 
terre alte di 
Huehuetenango

Guatemala 2003 337 q 846 q +151% 1,12 €/kg 3 €/kg +168% 40 170 +325%

Cacao della 
Chontalpa Messico 2008 30 q 80 q +167% 2,21 €/kg 3,20 €/kg +45% 6 18 +200%

Riso basmati 
di Dehradun India 2001 830 q 12000 

q +1346% 0,19 €/kg 0,42 €/kg +129% 35 387 +1006%

Relazione sociale

 * il primo dato disponibile risale all’anno 2008
** nel 2009 il Presidio ha differenziato la produzione del vino, iniziando a proporre diverse tipologie. 
     Per questa ragione oggi esistono diverse fascie di prezzo.
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Risultati ambientali dei Presìdi
Il legame con il territorio è un elemento fondamentale nel lavoro di Slow Food: il rafforzamento delle economie locali, infatti, è 
perseguito in armonia con la tutela del territorio e della biodiversità. In alcuni casi ambiente e territorio rappresentano il focus 
del Presidio e hanno la precedenza sugli aspetti economici e sociali.

Coltivazione e ambiente
Due concetti fondamentali sono alla base della sostenibilità ambientale dei progetti dei Presìdi: vocazionalità ambientale 
delle colture e ottimizzazione della tecnica colturale.
Partendo da ecotipi, varietà e, più in generale, da vegetali autoctoni si enfatizza il binomio colture/ambienti di coltivazione, in 
particolare clima e suolo. Soltanto nel loro ambiente ottimale le piante hanno la possibilità di esprimere il migliore equilibrio 
tra qualità e quantità, minimizzando la necessità di input esterni. Nel loro habitat le piante stanno meglio e possono produrre 
alta qualità in quantità ottimale. 
Inoltre, attraverso lo strumento del disciplinare di produzione, la Fondazione Slow Food cerca di accompagnare ed “educa-
re” i produttori dei Presìdi a risolvere gli eventuali problemi legati alla fertilizzazione e alla difesa con una drastica riduzione 
dell’uso di sostanze chimiche di sintesi, proponendo e attuando soluzioni alternative sia in termini di molecole sia di applica-
zione di metodi di coltivazione. 
Tutti i Presìdi si attengono alle metodologie dell’agricoltura integrata e molti fanno un passo avanti, tendendo alle tecniche 
dell’agricoltura biologica; alcuni, infatti, sono già inseriti nei circuiti uffi ciali di certifi cazione delle produzioni biologiche.

Tutela dei vecchi alberi
 Il Presidio dell’olio extravergine di oliva ricavato dagli olivi millenari della regione del Maestrazgo, nella provincia 
di Castellón (comunità autonoma di Valencia, Spagna) è un signifi cativo esempio di come Slow Food abbia avuto un ruolo 
importante nel recupero di specie millenarie. Conosciuti fi n dall’epoca dei Romani, che ne avviarono la coltivazione e la pro-
duzione olearia, esistono oggi circa 30.000 esemplari di olivi di più di mille anni – alcuni raggiungono addirittura i duemila 
– caratterizzati da tronchi molto nodosi e bitorzoluti. Il lavoro di recupero e di salvaguardia è nato dal bisogno di porre fi ne al 
loro sradicamento massiccio, moda dilagante negli ultimi anni per esporre gli olivi come decoro di piazze e giardini. A partire 
dal 2003, oltre a preservare questi tipici e unici esemplari e a impedirne l’espropriazione dai territori originari, è iniziata anche 
la produzione di un olio intenso e fruttato. L’oliva da cui si ricava, della varietà Farga, è di forma allargata, piccola, asimmetrica, 
con la sommità arrotondata e la base appiattita, priva di picciolo, di colore nero nella fase di maturazione. L’albero è di grandi 
dimensioni e molto resistente alla siccità e alle alte temperature tipiche della zona. 
Oltre ad aver aiutato la nascita di un fl orido mercato oleario, il progetto del Presidio ha contribuito alla valorizzazione e alla 
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Presidio dei formaggi di malga del Béarn, Francia – Dominique Julien
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difesa del patrimonio agrario della regione valenciana: le popolazioni del Maestrazgo, che tradizionalmente hanno vissuto della 
coltivazione dell’olivo e conservano un patrimonio arboreo di olivi tanto importante, hanno conferito un nuovo valore al terri-
torio iniziando anche a praticare l’escursionismo, ovvero camminando in questo paesaggio creato dall’uomo, in questi boschi 
di olivi millenari, lungo sentieri facilmente percorribili che offrono ampi panorami e permettono di ammirare il paesaggio tra 
campi coltivati e la vegetazione di tipo mediterraneo.

Foreste e caffè
L’Etiopia è il paese di origine del caffè e le sue foreste sono l’unico luogo al mondo in cui la Coffea-arabica cresce spontane-
amente. Tuttavia, il loro ecosistema è gravemente minacciato: centinaia di migliaia di ettari vengono distrutti ogni anno, per 
ricavare legname e destinare nuove aree all’agricoltura.
Più del 60% delle foreste rimaste sul territorio etiopico si trovano nelle aree di produzione del caffè, ovvero gli altipiani me-
ridionali. Al loro interno sono state rintracciate oltre 700 specie vegetali, pari a circa il 10% della fl ora del paese. Inoltre le 
piante di caffè che crescono spontaneamente nella foresta presentano una elevata varietà genetica, che conferisce loro un’alta 
tolleranza alle malattie.
Il Presidio del caffè della foresta di Harenna, avviato nella provincia del Bale, 350 km a sud della capitale Addis Abeba, ha il 
duplice obiettivo di valorizzare un prodotto unico e di qualità eccellente (il caffè selvatico di foresta essiccato in modo naturale) 
e di preservare il suo ambiente naturale: la foresta.
Sostenendo il lavoro dei piccoli raccoglitori e produttori di caffè, si estende il numero di abitanti interessati a proteggere la 
foresta dai tagli illegali e si crea una rete di sentinelle sul territorio. Il futuro dell’ecosistema delle foreste pluviali di montagna 
è legato al raggiungimento dell’equilibrio tra uso e conservazione delle sue risorse.

Ecosistema della brughiera
In Olanda, nel caso del Presidio della pecora della brughiera di Drenthe e del Presidio della pecora della brughiera di 
Kempen la salvaguardia della razza e del suo particolare ambiente naturale sono complementari. La brughiera, infatti, garan-
tisce la sopravvivenza di queste due razze e l’eccellenza delle loro carni. Viceversa, il pascolo all’aperto degli animali contribuisce 
alla tutela della brughiera. Un equilibrio ben noto fi n dall’epoca medioevale. Non a caso, quando queste due razze hanno 
rischiato di estinguersi, si è nettamente ridotta anche l’estensione delle brughiere. Nel 2009, Slow Food Olanda e la Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità Onlus hanno creato due Presìdi per sostenere il lavoro delle associazioni che lavorano al recupero 
di queste due pecore. Fra le attività sono previste anche iniziative didattiche per far conoscere l’ambiente della brughiera.

Allevamenti sostenibili
I disciplinari dei Presìdi sulle razze e sui trasformati a base di carne garantiscono tipologie di allevamento sostenibili, rispet-
to del benessere animale, alimentazione basata su materie prime naturali. Talvolta si parte da situazioni di partenza ottimali 
(allevamento brado o semi–brado) che vanno preservate. Più spesso, l’obiettivo dei Presìdi è di lavorare per migliorare gradual-
mente la sostenibilità delle fi liere. 
In Italia, nel caso del Presidio della luganega trentina (un salume tradizionale del Trentino Alto Adige), ad esempio, i pro-
duttori fi no a due anni fa si rifornivamo presso allevamenti industriali delle regioni vicine. Di recente, la situazione è cambiata 
radicalmente, grazie al coinvolgimento di due piccole aziende di allevamento locali. In particolare l’azienda agricola Bronzini, 
situata ai piedi dell’Adamello, a una trentina di chilometri dai produttori di salumi del Presidio alleva ogni anno circa 1.500 
suini, esclusivamente con cereali Ogm free (acquistati presso un’azienda biologica locale) e, nel prossimo futuro, ha intenzione 
di realizzare ripari per il sole e di lasciar pascolare liberi gli animali durante l’estate. Unica nel suo genere in Trentino, questa 
azienda si distingue anche per il recupero delle biomasse. Dal 1983, infatti, è attivo un impianto a biogas grazie al quale è 
possibile trasformare le deiezioni dei suini in gas,che viene usato per il riscaldamento. L’azienda Bronzini è diventata meta di 
visite didattiche da parte delle scuole.
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Risultati sociali dei Presìdi
Le ricadute sociali di un Presidio sulla propria comunità sono diffi cili da quantifi care in numeri o rappresentare con grafi ci e 
tabelle, ma certamente sono uno dei risultati più importanti.
Prima ancora dei migliori guadagni, ciò che veramente ridà slancio e ossigeno a una comunità locale è la fi ducia, l’autostima, 
la capacità organizzativa, la possibilità di relazionarsi con altri soggetti (produttori, istituzioni, università, media), di avere 
riscontro e attenzione.
I contadini, i pastori, i artigiani e i piccoli pescatori ogni giorno lavorano per fornirci un cibo sano e di qualità, preservano il 
territorio curando i pascoli e la campagna e mantengono vive le comunità costiere e montane. In molti casi non hanno lauree 
(anche se sono sempre più numerosi i giovani che dopo gli studi scelgono di lavorare in campagna), ma conoscono meglio di 
chiunque altro le caratteristiche del proprio territorio, la botanica, la zoologia. Sono veri e propri intellettuali della terra, eppure, 
da sempre, la società tende a dimenticarsene, relegandoli agli ultimi posti.
I Presìdi li coinvolgono come protagonisti e valorizzano le loro conoscenze per far sì che scienza e saperi contadini dialoghino 
alla pari.
Grazie ai Presìdi e alla rete di Slow Food, i produttori lavorano insieme, creano associazioni, prendono contatti con le istituzioni 
locali (municipi, regioni, comunità montane, parchi) e nazionali (ministeri, enti di ricerca), sono regolarmente visitati e inter-
vistati 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.
Signifi cativo è il caso del Presidio del formaggio nel sacco. Detto anche mijesinski sir (sir in slavo è formaggio e mijeh 
è sacco), si produce principalmente nelle aree montane della Bosnia-Erzegovina. Dal latte crudo ovino, caprino e bovino, in 
percentuali variabili, si ottiene una massa che, dopo la pressatura, viene sistemata in una pelle di agnello opportunamente 
conciata. Giorno dopo giorno, il formaggio si sovrappone a strati sino alla chiusura del sacco che andrà poi in stagionatura. 
Per valorizzare questa antica produzione la Fondazione Slow Food ha affi ancato Ucodep – Ong aretina che da anni lavora in 
Bosnia – aiutando i produttori, oltre 40, a migliorare la qualità, a partecipare a eventi internazionali, ad ampliare l’area di 
commercializzazione. Ma, soprattutto, la Fondazione ha organizzato un incontro a Bra, in occasione dell’evento Cheese 2009, 
tra funzionari del governo bosniaco e tecnici italiani, per far sì che la Bosnia-Erzegovina si dotasse di strumenti legislativi che 
non penalizzino le produzioni casearie di montagna a latte crudo. Pochi mesi dopo questa riunione è stato istituito il registro 
dei prodotti tipici, che permetterà di portare avanti con più effi cacia la richiesta di legalizzare le produzioni a latte crudo e 
di tutelare le realtà montane. Non solo: in un contesto che fatica a riprendersi dagli anni di guerra civile, il Presidio è riuscito 
nell’intento di mettere assieme, in una sola associazione, allevatori serbi, musulmani e croati.
L’obiettivo del Presidio del waranà nativo dei Sateré Mawé, in Brasile, è la tutela di un frutto autentico, prodotto nella 
sua terra d’elezione, dagli antichi scopritori delle virtù del waranà, nonché inventori delle tecniche più appropriate per la sua 
coltivazione e per la sua trasformazione: i Sateré Mawé. Garantire la sopravvivenza di questa specie (che rischia un radicale 
impoverimento genetico e che è oggi coltivata in modo intensivo fuori dall’area di origine, con il nome di guaranà) signifi ca 
anche preservare la cultura del popolo dei “fi gli del waranà”: entrambe minacciate dalla pressione delle multinazionali. Un 
risultato importante conseguito nel 2009 è stato l’uffi cializzazione del consorzio dei produttori Sateré Mawé, formato dalle 500 
famiglie che fanno parte del Presidio. Il consorzio è uno strumento decisivo per tutelare i diritti dei Sateré Mawé e salvaguarda-
re il loro territorio, defi nito “santuario ecologico e culturale”. In occasione dell’assemblea di inaugurazione, è stato distribuito 
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il disciplinare di produzione del waranà, pubblicato in portoghese ma anche nella lingua dei Sateré Mawé. Oltre ad essere un 
valido strumento di valorizzazione e tutela della produzione tradizionale del waranà, il disciplinare è un documento chiave per 
la salvaguardia del territorio e per il riconoscimento dell’Igp del waranà nativo. Grazie a un fi nanziamento della Regione Veneto 
(che da diversi anni sostiene i progetti di Slow Food in Brasile) la Fondazione Slow Food continuerà ad appoggiare il Presidio, 
fi nanziando l’allestimento della sede del consorzio, per favorire momenti di socializzazione e confronto tra produttori e permet-
tere loro l’accesso a internet e al telefono. Riconoscendo l’importanza del lavoro realizzato insieme a Slow Food, i produttori 
hanno creato il convivium Slow Food dei fi gli de waranà. 
Per le tre comunità di donne del Presidio dei succhi di frutta selvatica delle isole Saloum, in Senegal, entrare a far parte 
del Presidio ha signifi cato trovare un’alternativa sostenibile allo sfruttamento delle risorse marine. Abbassare la pressione di 
pesca si era reso necessario di fronte alla criticità della situazione: gli stock si mostravano visibilmente in calo e alcune specie 
di molluschi erano in sofferenza. Così, per garantire nuove entrate economiche si è pensato di valorizzare la produzione di 
sciroppi e confetture prodotte con i frutti spontanei di cui il Saloum è ricchissimo: karkadè, pain de seinge, ginger, tamarindo, 
ditakh e new. Questi prodotti sono realizzati abitualmente in casa, per il consumo familiare. Ma potrebbero diventare un’at-
tività remunerativa: naturalmente sarà necessario certifi care igienicamente il prodotto, confezionarlo e quindi venderlo alle 
strutture turistiche presenti nella regione. Esisteva tuttavia un problema preliminare da risolvere: le comunità di donne delle tre 
isole dipendevano per gli spostamenti dalla buona volontà di qualche pescatore nel mettere a disposizione la piroga. Questo 
comportava tempi incerti nella raccolta e nel trasporto dei frutti e costi esorbitanti. La Fondazione Slow Food, grazie al sostegno 
della Regione Piemonte, ha deciso di rendere autosuffi cienti le donne dotandole di due barche. Un artigiano locale ha realizzato 
i due scafi  che, opportunamente motorizzati, sono stati donati alle comunità. Ora vi sono due comitati che organizzano l’uso 
delle piroghe e tutto funziona egregiamente, tanto da garantire perfi no qualche utile di gestione. Le due barche sono diventate 
una sorta di simbolo positivo: hanno reso autonome le donne e obbligato le comunità ad agire unite e concordi, gestendo 
insieme la raccolta e il trasporto dei frutti sui mercati vicini.
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Formazione 
La Fondazione Slow Food organizza regolarmente seminari e corsi di formazione in loco per aiutare i produttori dei Presìdi e 
delle comunità del cibo a migliorare la qualità dei prodotti, adottare tecniche produttive più effi caci e sostenibili, organizzarsi 
in consorzi e associazioni così da avere maggior forza sul mercato.
Un altro strumento formativo messo a punto in questi anni è rappresentato dagli scambi tra produttori di Presìdi e comunità 
del cibo: attraverso il dialogo e lo scambio di esperienze, produttori provenienti da paesi diversi hanno modo di confrontarsi 
su tecniche produttive, problemi, soluzioni. E spesso nascono delle vere e proprie amicizie: i produttori coinvolti restituiscono 
l’ospitalità e restano in contatto. Ogni scambio coinvolge più produttori e il coordinatore della comunità del cibo o il referente 
del Presidio (ma anche convivium, cuochi, Ong, istituzioni).

Seminari e corsi
Da gennaio a giugno, l’équipe tecnica del progetto “Café y Caffè” ha organizzato a Huehuetenango (Guatemala) un corso di 
formazione per degustatori rivolto a otto giovani coltivatori di caffè del Presidio Slow Food del caffè delle Terre Alte di Hue-
huetenango. Il corso è stato tenuto dal degustatore professionale di Città del Guatemala, Wilfredo Estrada: si è svolto in parte 
presso il laboratorio di Anacafé di Huehuetenango (10 lezioni), in parte presso il laboratorio di degustazione della Cooperativa 
Esquipulas di La Libertad (tre lezioni) e in parte presso la comunità Tuiboch dell’associazione Adinut di Todos Santos Cuchuma-
tanes (una lezione). Nel corso del progetto, gli agronomi del Presidio hanno realizzato una serie di incontri di formazione con 
i produttori sulla gestione del terreno e dell’ombra, l’organizzazione del cafetal, la fertilizzazione, il controllo della fi liera del 
caffè all’interno della fi nca, il benefi cio humedo.

Il 15 e il 16 aprile Kleber Pettan, tecnico della Ong Gtz, ha realizzato un corso di formazione sulla produzione di trasfor-
mati di frutta per migliorare la qualità dei trasformati di umbù (Brasile): in particolare la confettura, la gelatina e l’umbù sci-
roppato. Obiettivo della formazione: ottenere prodotti di eccellenza, equilibrati nell’uso dello zucchero, senza additivi e senza 
addensanti (pectina). 

Dal 28 aprile al 2 maggio Rodrigo Senna ha realizzato un corso di formazione sulla produzione di qualità per i produttori 
del Presidio del riso rosso (Brasile), discutendo i punti chiave del disciplinare di produzione. Rodrigo Senna, inoltre, ha assistito 
i produttori nel processo di costruzione del laboratorio, orientandoli nelle questioni tecniche (come la scelta delle attrezzature) 
e nella gestione. 

Nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre sono stati realizzati tre incontri e un laboratorio presso le comunità del Presidio 
della palma Jucara (Brasile), dedicati al tema della riforestazione.

Il 23 e il 24 giugno Marina Vianna, collaboratrice della comunità di Cananéia, socia del convivium di São Paulo e membro della 
rete degli accademici di Terra Madre, ha realizzato un corso di formazione sull’uso sostenibile delle risorse ittiche presso 
il Presidio dell’aratù (Brasile), coinvolgendo 25 donne raccoglitrici. A breve, potrà essere messo in pratica quanto appreso 
durante queste attività nel nuovo laboratorio di trasformazione, costruito grazie a una campagna di raccolta fondi realizzata 
durante l’edizione di Slow Fish del 2007. In occasione del corso è stato realizzato un libretto che illustra le buone pratiche per 
un uso sostenibile delle risorse ittiche. 

Dal 13 al 15 luglio dieci delegati provenienti dalla regione Souss Massa Draa, situata nel sud ovest del Marocco, hanno preso 
parte a una formazione sulla degustazione dell’olio organizzata presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo, con l’obiettivo di dare ai produttori gli strumenti per riconoscere e valorizzare le caratteristiche organolettiche dell’olio 
di argan, diventando garanti della sua qualità e della sua autenticità.

Il 17 settembre, in occasione dell’evento Cheese (Italia), presso gli uffi ci della Fondazione Slow Food, si è tenuta una formazione 
rivolta ad alcuni rappresentanti delle comunità del cibo di Marocco e Kenya sulla prevenzione e la cura delle principali pa-
tologie degli animali da latte. La formazione è stata seguita dal veterinario e collaboratore di Slow Food, Mauro Cravero.

A partire dal mese di settembre i produttori del Presidio dello yacón (Argentina) hanno partecipato a una serie di incontri di 
formazione dedicati alle proprietà dello yacón, alla gestione pre e post–raccolta, all’igiene, all’uso dello yacón nella cucina 
tradizionale del nord–ovest argentino, alla sostenibilità della coltivazione, all’amministrazione e gestione di una cooperativa. 

Dal 5 all’11 ottobre la Fondazione Slow Food, in collaborazione con DoDesign–s (studio di design e comunicazione di Belo 
Horizonte) ha organizzato e fi nanziato – con un contributo di 3.620 euro – due seminari dedicati al packaging sostenibile 
che hanno coinvolto i Presìdi cileni del merkén e della gallina dalle uova azzurre. Anna Paula Diniz Guasti, art director della 
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DoDesign–s, si è recata in Cile per incontrare i produttori dei due Presìdi insieme ai collaboratori di Cet Sur, una Ong che lavora 
per lo sviluppo delle comunità rurali cilene. I due seminari si sono articolati in una prima parte teorica in aula e in alcuni giorni 
di visita alle comunità. Anna ha insegnato ai produttori dei due Presìdi a rintracciare, nel proprio ambiente, elementi naturali e 
tradizionali che possano essere impiegati nell’imballaggio dei prodotti e servire da spunto per disegnare le etichette. L’obiettivo 
futuro è di replicare questa esperienza con altri Presìdi dell’America latina che necessitano di un packaging più adeguato e 
presentare i risultati di questo lavoro al prossimo Salone del Gusto. Per l’occasione è stato realizzato un libretto sul packaging 
sostenibile e sulle tecniche di promozione dei prodotti artigianali.

Il 13 ottobre, presso la Sala dei Duecento di Eataly, Torino (Italia), si è svolto un seminario di formazione organizzato dalla 
Fondazione Slow Food per la Biodiversità in collaborazione con un’Asl torinese. L’incontro era rivolto a 20 medici, 30 dietisti e 
20 infermieri interessati a conoscere le proprietà nutrizionali e terapeutiche dell’olio di argan. Il corso è stato gestito da 
Andrea Pezzana, dietista dell’ospedale San Giovanni Bosco e governatore Slow Food.

Il 12 novembre, nell’ambito della collaborazione con l’Ilo (International Labour Organization, l’agenzia delle Nazioni Unite per 
la promozione del diritto al lavoro) e del suo programma formativo dal titolo «Exportación, calidad y competitividad territorial: 
el rol de los consorcios de promoción», la Fondazione Slow Food ha organizzato un seminario sui Presìdi Slow Food, presso 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Il 14 e il 15 novembre, a Wolisso, in Etiopia, la Fondazione Slow Food, in collaborazione con l’associazione Moxa e Conapi, ha 
organizzato un seminario di formazione sulla fi liera del miele – dalla raccolta al packaging e alla commercializzazione – che 
ha coinvolto circa 40 persone provenienti da 14 comunità del miele di tutto il paese (compresi i due Presìdi Slow Food). Tutti i 
presenti hanno ricevuto un fumetto in amarico che illustra le buone pratiche per ottenere un miele di qualità. Con il seminario 
è stata avviata uffi cialmente una rete di Presìdi e comunità del miele in Etiopia. 

Dal 22 al 25 novembre si è tenuto un seminario di aggiornamento e di formazione presso l’Università degli Studi di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo e dedicato a «Slow Food in Africa». Hanno partecipato 14 delegati provenienti da nove paesi: Mali, 
Senegal, Mauritania, Marocco, Sudafrica, Costa d’Avorio, Etiopia, Uganda, Kenya. All’ordine del giorno, l’aggiornamento dei 
referenti locali sui temi di Slow Food e sugli strumenti tecnici e di comunicazione messi a disposizione dalla Fondazione Slow 
Food, la condivisione di obiettivi e strategie per il 2010 e la messa in rete dei coordinatori locali, affi nché possano scambiarsi 
idee e soluzioni. Il seminario (nella foto sopra) ha previsto una parte teorica sui progetti e una parte pratica, con visite a Presìdi 
piemontesi e con la sperimentazione del percorso di educazione sensoriale. I 14 delegati hanno alloggiato presso un gruppo di 
famiglie di Cherasco (Cn), che hanno rinnovato l’ospitalità già offerta durante Terra Madre 2008.
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Scambi fra produttori
Dall’8 al 12 maggio una delegazione composta da Dessislava Dimitrova, presidente della Commissione dell’Arca del Gusto e 
coordinatrice dei Presìdi in Bulgaria, e dai produttori del Presidio del formaggio verde di Tcherni Vit si è recata in Toscana per 
visitare il Mercatale di Montevarchi e il Presidio del pecorino della montagna pistoiese. Il Mercatale ha fornito alla delegazione 
un utile esempio di organizzazione di un Mercato della Terra e di selezione dei produttori. Da Montevarchi, la delegazione si è 
quindi spostata sull’Appennino, per visitare tre produttori del Presidio del pecorino della montagna pistoiese. Nel corso delle 
due visite, una troupe della Televisione Nazionale Bulgara ha realizzato un reportage in quattro episodi, trasmesso sulla rete 
nazionale. 

Dal 25 al 31 maggio tre produttori del Presidio dell’aratù, provenienti dallo stato del Sergipe, nel nordest del Brasile, sono 
stati ospitati dalla comunità dei raccoglitori di ostriche di Cananéia, nel sudest brasiliano. Le due comunità hanno molto 
in comune: sono entrambe Quilombola, vale a dire discendenti dagli schiavi di origine africana fuggiti o liberati in seguito 
all’abolizione della schiavitù, e sono entrambe insediate in un’area di mangrovie a grande rilevanza ambientale. Negli ultimi 
anni la comunità di Cananéia ha realizzato un percorso esemplare di formazione ambientale e di organizzazione comunitaria 
che ha deciso di condividere con i raccoglitori di aratù, permettendo a questi ultimi di comprendere l’importanza di lavorare in 
gruppo per preservare e valorizzare le proprie risorse.

Dal 14 al 19 giugno due apicoltori etiopi e il coordinatore dei Presìdi in Etiopia si sono recati in Toscana per un periodo di 
formazione sui metodi di raccolta e produzione del miele presso l’apicoltore Moreno Borghesi, socio di Conapi, consorzio che 
collabora da circa due anni con la Fondazione Slow Food. 

Dal 12 al 15 luglio si è svolto a Huehuetenango (Guatemala) il seminario di chiusura del progetto “Café y Caffè” (fi nanziato 
dal Ministero degli Esteri Italiano). Il seminario ha coinvolto 57 persone tra produttori di caffè (compresi i produttori del Presidio 
del caffè delle Terre Alte di Huehuetenango), istituzioni ed esperti, in rappresentanza di 17 organizzazioni operanti sul suolo 
guatemalteco e centro-americano. Obiettivo del seminario, uno scambio di informazioni e di esperienze fra realtà di diversi 
paesi del Centro America su temi cruciali per i piccoli produttori di caffè: la commercializzazione, il mercato dei caffè speciali, 
la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici; la gestione e il rafforzamento delle cooperative, l’accesso al credito e la 
partecipazione femminile nei gruppi di piccoli cafi coltori. 

Dal 13 al 23 luglio una delegazione di cinque produttori della comunità degli allevatori del pollo mushunu, provenienti 
dagli altopiani di Molo, nel Kenya occidentale, ha partecipato a un intenso programma di scambi e di formazione in Italia. Nei 
primi giorni si è recata in Toscana per visitare il Presidio del pollo del Valdarno, il Presidio del pecorino della montagna 
pistoiese e alcuni produttori del Mercato della Terra di San Miniato (Pisa). Il 16 luglio è stata ospite presso il Bistrot del 
Mondo al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci (Firenze). Quindi, si è spostata in Liguria, dove ha visitato la comunità di allevatori 
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del gallo Nero della Val di Vara. Penultima tappa, l’Emilia-Romagna: a Polesine Parmense (Parma), presso l’Antica Corte Pal-
lavicina (Presidio del culatello di Zibello), dove ha preso parte alla “notte dei culatelli”, tradizionale evento organizzato dalla 
famiglia Spigaroli, che ogni anno devolve un contributo alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità.

Dal 13 al 21 settembre quattro rappresentanti della comunità dello yogurt con la cenere (proveniente dal Kenya occiden-
tale) sono arrivati in Italia in occasione di Cheese e hanno partecipato a una settimana di formazione sulla sanità degli animali 
e del latte in Piemonte. Durante il viaggio hanno visitato diverse aziende artigianali di produzione di yogurt e formaggio, tra cui 
il Presidio della tuma di pecora di Langa.

Dal 18 al 26 settembre un ricercatore russo, rappresentante della comunità di allevatori della razza grigia di Altaj (Russia), ha 
partecipato a Cheese e si è fermato in Italia una settimana per conoscere il lavoro realizzato da Slow Food a salvaguardia delle 
razze autoctone a rischio di estinzione. Durante Cheese ha incontrato casari e allevatori italiani, francesi e bulgari. A seguire, 
sono stati visitati quattro Presìdi sulle razze in Piemonte e in Trentino-Alto Adige. 

Dal 14 al 16 dicembre insieme a 600 vignerons provenienti da tutta Europa, due produttori del Presidio del vino in anfora, 
Georgia, hanno partecipato ai seminari di Vignerons d’Europe (Toscana), discutendo di sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica della vitivinicoltura e di qualità della produzione enologica. Dopo Vignerons d’Europe, sono stati ospiti dei vignaioli 
e di alcune condotte Slow Food toscane. In particolare, hanno incontrato l’associazione Autoctuve, che riunisce un gruppo di 
aziende vitivinicole della Maremma e dell’Isola d’Elba e che nel 2010 aiuterà i vignaioli del Presidio a migliorare le tecniche 
produttive: l’enologo Marco Stefanini si recherà infatti in Georgia per tenere un corso di formazione. 

Assistenza tecnica
Una rete di agronomi, veterinari, ricercatori, esperti, tecnici mette le proprie competenze a disposizione dei Presìdi per indivi-
duare le tecniche produttive più effi caci e sostenibili, studiare un packaging adeguato, creare associazioni e consorzi.

Di seguito, le iniziative organizzate nel 2009:

Il tecnico dell’associazione di consulenza e ricerca dell’Amazzonia (Acopiama), Jonilson Laray, per tutto il 2009 ha collaborato 
costantemente con i produttori del Presidio del nettare di canudo, in Brasile, visitando le diverse comunità e tenendo corsi di 
formazione rivolti ai Sateré Mawé sulle tecniche di produzione del nettare.

Dal 3 al 10 Marzo, Giampaolo Gaiarin ha visitato il Presidio del caprino Stagionato del Planalto di Bolona (Capo Verde). Nel 
corso della visita ha incontrato i produttori e partecipato alla Festa di San Lucio, organizzata per premiare il miglior caprino di 
Bolona.

Dal 17 al 23 marzo e dal 3 al 9 novembre: Andrea Trinci, produttore toscano di cioccolato e caffè e consulente della Fonda-
zione sui trattamenti in post-raccolta delle fave di cacao (essicazione e fermentazione), ha visitato il Presidio del cacao della 
Chontalpa (Messico) per defi nire con i produttori una serie di buone pratiche per una produzione di qualità e pianifi care la 
realizzazione di un laboratorio per i semilavorati del cacao.

Dal 5 al 7 maggio il presidente della commissione scientifi ca di Slow Fish, Silvio Greco, si è recato in Senegal, presso la comunità di 
Bargny, trenta km a sud di Dakar, per incontrare i pescatori e verifi care la fattibilità di un laboratorio di trasformazione del pesce.

Dal 25 maggio al 1° giugno Francesco Sottile, docente di frutticoltura presso l’Università di Palermo, ha visitato il Presidio dello 
zafferano di Taliouine, la comunità di produttori di cumino di Alnif e la comunità dei produttori di datteri nell’Oasi du Sud, in 
Marocco. 

Dal 18 al 20 giugno l’agronomo Ezio Giraudo ha visitato la comunità dei produttori dei fagioli di Smilyan, presso l’alta valle 
dell’Arda, in Bulgaria. 

Dal 20 al 22 giugno Gianpaolo Gaiarin ha visitato il Presidio del formaggio Verde di Tcherni Vit, in Bulgaria. La missione aveva 
un duplice scopo: visitare il nuovo locale di stagionatura realizzato con un contributo della Fondazione Slow Food e monitorare 
la produzione di formaggio verde.

Dal 22 al 27 luglio Cristiana Peano, docente di frutticultura presso l’Università di Torino, ha incontrato le produttrici del Presidio 
dello slatko (Bosnia Erzegovina) verifi cando le attività realizzate per il miglioramento dei frutteti e ha incontrato i produttori 
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di aglio Sarac di Ljubitovica (Croazia) per discutere 
con loro il disciplinare di produzione.

Dal 26 al 30 agosto Roberto Merlo, enologo del-
la società Preparatori d’uva, collaboratore di Slow 
Food da alcuni anni e specializzato in viticoltura so-
stenibile, ha visitato le due aree di produzione del 
Presidio del vino in anfora georgiano (Georgia), e 
ha incontrato i produttori (foto a destra).

Dal 29 settembre al 5 ottobre Olivier Pereon, pro-
duttore e tecnico francese, esperto di saline, si è 
recato in Mauritania, presso il Presidio della bot-
targa di muggine delle donne Imraguen, per valu-
tare la possibilità di avviare una produzione di sale 
artigianale nei pressi di Nouadhibou. A oggi le pro-
duttrici acquistano sale spagnolo: la produzione di 
sale locale potrebbe rendere la fi liera più breve e 
creare un’altra possibilità di sviluppo locale.

Dal 1° al 5 ottobre Federico Santamaria, responsa-
bile del Presidio delle castagne essiccate nei tecci, 
ha visitato le produttrici del Presidio dei frutti sel-
vatici di Les Iles Saloum, in Senegal, per pianifi care 
insieme a loro la realizzazione di un laboratorio di 
produzione di succhi e confetture.

Dal 23 ottobre al 21 novembre Moreno Borghesi, apicoltore e socio Conapi, ha lavorato con le comunità di apicoltori coinvolte 
nella rete del miele in Etiopia, monitorando il loro grado di organizzazione e le loro capacità tecniche e raccogliendo le loro 
esigenze, in termini di formazione e attrezzature.

Dal 26 al 30 ottobre Francesco Sottile, docente di frutticoltura presso l’Università di Palermo, ha visitato il futuro Presidio del 
gelso, nel Pamir, Tajikistan, e ha incontrato le 23 produttrici.

Dal 17 al 20 novembre Antonio Barbera, torrefattore siciliano dell’associazione Csc (Caffè Speciali Certifi cati, che riunisce 
crudisti e torrefattori italiani), ha visitato i produttori del Presidio del caffè di Harenna, in Etiopia, per verifi care i risultati della 
formazione organizzata l’anno precedente (focalizzata in particolare sulla raccolta e sull’essiccazione delle ciliegie di caffè).

Dal 20 al 29 novembre Roberto Rubino, consulente della Fondazione Slow Food per i prodotti lattiero caseari e ricercatore del 
Cra (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura) si è recato in Messico e ha incontrato il convivium Slow Food El Bajío–Queretaro e 
il convivium Slow Food Agave y Mezcal de México, in occasione di due degustazioni di formaggi artigianali messicani abbinati 
con vini e mexcales locali. 

Una commissione tecnica per il caffè dei Presìdi
A più di un anno dal lancio del marchio Presidio Slow Food® in Italia, la Fondazione Slow Food e Slow Food Italia hanno de-
ciso di inserire in questo progetto sperimentale il caffè dei Presìdi che viene tostato e confezionato da torrefattori italiani. Un 
gruppo di esperti (tecnici, torrefattori, docenti del Master of Food sul caffè) ha collaborato alla stesura di un disciplinare per i 
torrefattori di caffè, che va ad affi ancare il disciplinare – già esistente – su coltivazione e raccolta. È inoltre nata, con la regia 
dell’Uffi cio Educazione di Slow Food Italia, una commissione di degustazione che dovrà valutare la qualità organolettica del 
caffè dei Presìdi.

Manuali per i produttori
Nel 2009 la Fondazione Slow Food ha realizzato alcune pubblicazioni didattiche per i produttori, sulle tecniche di coltivazione 
e produzione e sul packaging.
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Il cafendario è un manuale illustrato che spiegare in maniera semplice e immediata alcuni princìpi fondamentali per coltivare 
e lavorare un caffè di alta qualità. Pubblicato in lingua spagnola, è stato distribuito ai produttori che fanno parte del progetto 
“Café y Caffè”.
Il dono delle api – attraverso testi e immagini – illustra le buone pratiche per produrre un miele di qualità. Già stampato nel 
2008 in inglese, nel 2009 è stato tradotto e stampato in lingua amarica e distribuito a tutte le comunità della rete etiope.
Envase e Identidad è un manuale in spagnolo, che dà alcune indicazioni sulle informazioni da inserire in etichetta, sulla realiz-
zazione di un packaging sostenibile che valorizzi i prodotti artigianali e sulla partecipazione a fi ere e mercati. Il manuale è stato 
distribuito ai produttori dei Presìdi cileni del merkèn e della gallina dalle uova azzurre. 
Il manuale di produzione della bottarga illustra le buone pratiche per produrre una bottarga di qualità. Già realizzato in 
francese, nel 2009 è stato tradotto e stampato in lingua hassanya ed è stato distribuito alle produttrici del Presidio, in Mauri-
tania. 
Il manuale di degustazione dell’olio di argan illustra le tecniche di degustazione degli oli. È stato realizzato in francese e 
arabo.
Il fumetto I custodi della biodiversità, destinato ai bambini, è stato ristampato (in italiano, francese e inglese). Questa pub-
blicazione rientra nelle attività del progetto europeo “Sustainable Agriculture, Biodiversity Protection and Fair Trade, Togheter 
Against Poverty”. 

Formazione del personale nel 2009
La Fondazione Slow Food dedica particolare attenzione alla formazione del proprio staff. 
Nel 2009, sono state organizzate quattro iniziative.

Il 23 gennaio Cristina Peano e Ezio Giraudo hanno tenuto una lezione su varietà vegetali, ecotipi, sementi. 

Il 27 febbraio e il 10 aprile, grazie alla collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, partner 
tecnico della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, Clelia Lombardi ha tenuto una lezione su Haccp e buone pratiche 
igieniche per i piccoli produttori.

Il 16 giugno Luca Nicolandi e Clelia Lombardi hanno organizzato una lezione sulla fermentazione a latte crudo.

Il 25 giugno, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, Stefano Garelli ha tenuto una 
lezione sull’import-export nel settore agroalimentare.
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Promozione
Il rafforzamento del mercato locale (e, in alcuni casi, l’apertura di canali commerciali internazionali) è un requisito fondamenta-
le per la sostenibilità economica dei Presìdi. Per questo, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus mette a disposizione 
dei produttori la propria rete di contatti e li aiuta a trovare nuovi sbocchi di mercato. Una vetrina importante per i progetti e 
per i produttori sono gli eventi organizzati da Slow Food in tutto il mondo: la Fondazione Slow Food garantisce la presenza di 
spazi dedicati ai progetti, coordina la partecipazione dei produttori, realizza materiale informativo (cartellonistica e brochure in 
diverse lingue) e, spesso, sostiene le spese per le trasferte e per il confezionamento e la spedizione dei prodotti.

Principali eventi a cui hanno partecipato i Presìdi nel 2009:

2–6 aprile – Vinitaly, Verona (Italia) 
Hanno partecipato: asiago stravecchio (Italia, Veneto), bagòss di Bagolino (Italia, Lombardia), bitto delle Valli del Bitto (Italia, 
Lombardia), capicollo azze anca grecanico (Italia, Calabria), capocollo di Martina Franca (Italia, Puglia), casolét della Val di Sole, 
Rabbi e Pejo (Italia, Trentino Alto Adige), castelmagno d’alpeggio (Italia, Piemonte), fi ore sardo dei pastori (Italia, Sardegna), 
formadi frant (Italia, Friuli Venezia Giulia), mariola (Italia, Emilia Romagna), pecorino di Farindola (Italia, Abruzzo), pezzente 
della montagna materana (Italia, Basilicata), prosciutto del Casentino (Italia, Toscana), salame di Fabriano (Italia, Marche), 
tome di pecora brigasca (Italia, Liguria).

2–5 aprile – Markt des guten Geschmacks, Stoccarda (Germania)
Hanno partecipato: bue di Limpurg (Germania), patata cornetto di Bamberga (Germania), vino spumante di pera Champagner 
Bratbirne (Germania), cardamomo di Ixcàn (Guatemala), manoomin degli Anishinaabeg (Stati Uniti), merkèn (Cile), olio di 
argan (Marocco), riso basmati di Dehradun (India), slatko di prugne pozegaca (Bosnia Erzegovina), vaniglia della Chinantla 
(Messico).

17–20 aprile – Slow Fish, Genova (Italia)
Hanno partecipato 11 Presìdi del mare dall’Italia e 8 dagli altri paesi del mondo.

22 aprile – Conferenza stampa di presentazione per Eurogusto, Strasburgo, Parlamento Europeo (Francia) 
Degustazione di: slatko di prugne pozegaca (Bosnia Erzegovina), salsiccia Mirandesa (Portogallo), castelmagno d’alpeggio (Ita-
lia), gouda stravecchio (Olanda), cheddar artigianale del Somerset (Gran Bretagna), aringhe salate e affumicate della regione di 
Sunnmøre (Norvegia), salame delle Valli Tortonesi (Italia), malvasia di Sitges (Francia), brenzerkirsch svizzero (Svizzera), farina 
bòna (Svizzera), vini gemischter satz di Vienna (Austria), vino rancio sec del Roussillon (Francia).
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27–30 aprile – Horeca, Beirut (Libano)
Un’area importante di Horeca – gestita da Slow Food Beirut – è stata dedicata ai piccoli produttori di qualità dei Presìdi e dei 
Mercati della Terra libanesi e toscani. Hanno partecipato: tre Mercati della Terra (San Miniato, Porcari e il Mercatale di Monte-
varchi), due Presìdi italiani (bottarga di Orbetello e palamita del mare di Toscana) e un Presidio libanese (freekeh di Chamaa). In 
occasione di Horeca è stato fi rmato uffi cialmente un accordo fra i Mercati della Terra toscani e libanesi e fra Slow Food Toscana 
e Slow Food Beirut che stabilisce una costante collaborazione e mutua assistenza tra i Mercati della Terra libanesi e toscani, 
attraverso scambi di esperienze e iniziative di promozione comune.

17–19 aprile – 21st Specialty Coffee of America Symposium and Exposition, Atlanta (Georgia, Usa) 
Hanno partecipato: caffè della Sierra Cafetalera (Repubblica Dominicana), caffè delle Terre Alte di Huehuetenango (Guatemala), 
comunità del cibo dei produttori di caffè della Montagna Camapara (Honduras).
Al termine della manifestazione i rappresentanti dei Presìdi e della comunità si sono recati a New York per promuovere i loro 
caffè presso i migliori torrefattori e importatori della zona.

1–3 maggio – Distinti Salumi, Cagli (Italia)
Hanno partecipato: capocollo di Martina Franca (Italia, Puglia), luganega (Italia, Trentino Alto Adige), masculina da magghia 
(Italia, Sicilia), mortadella di Campotosto (Italia, Abruzzo), mortadella di Prato (Italia, Toscana), mortandela della Val di Non 
(Italia, Trentino Alto Adige), salame delle valli Tortonesi (Italia, Piemonte), salame di Fabriano (Italia, Marche), pestàt (Italia, 
Friuli Venezia Giulia), pezzente della Montagna Materana (Italia, Basilicata), pitina (Italia, Friuli Venezia Giulia).

9–10 maggio – Formaggiore, Cerro Maggiore (Italia)
Hanno partecipato: asiago stravecchio (Italia, Veneto), bagòss di Bagolino (Italia, Lombardia), bitto “Valli del Bitto” (Italia, 
Lombardia), caciocavallo Podolico (Italia, Basilicata), caciofi ore della campagna romana (Italia, Lazio), cacioricotta del Cilento 
(Italia, Campania), castelmagno d’alpeggio (Italia, Piemonte), cevrin di Coazze (Italia, Piemonte), fatulì della Val Saviore (Italia, 
Lombardia), macagn (Italia, Piemonte), monte veronese di malga (Italia, Veneto), montébore (Italia, Piemonte), pannerone di 
Lodi (Italia, Lombardia), pecorino della Montagna Pistoiese (Italia, Toscana), provola dei Nebrodi (Italia, Sicilia), provola delle 
Madonie (Italia, Sicilia), provolone del Monaco di vacca agerolese (Italia, Campania), puzzone di Moena (Italia, Trentino Alto 
Adige), ragusano di vacca Modicana (Italia, Sicilia), robiola di Roccaverano (Italia, Piemonte), vezzena (Italia, Trentino Alto 
Adige), zincarlin della Val di Muggio (Svizzera).

23–24 maggio – Formaggi d’autore, Gualdo Tadino (Italia)
Hanno partecipato: formaggi di malga del Bèarn (Francia), maiorchino (Sicilia, Italia), provola dei Nebrodi (Sicilia, Italia), provo-
la delle Madonie (Sicilia, Italia), vastedda del Belìce (Sicilia, Italia).

13 – 14 giugno – Savoirs et Saveurs de Montagne, Gap (Francia)
Hanno partecipato: castelmagno d’alpeggio (Italia, Piemonte), cevrin di Coazze (Italia, Piemonte), macagn (Italia, Piemonte), 
toma di pecora brigasca (Italia, Liguria).

21–23 Agosto – Smaklust, Stoccolma (Svezia)
Hanno partecipato: caprino dello Jämtland stagionato in grotta e suovas di renna (Svezia).

18–21 settembre – Cheese, Bra (Italia)
Hanno partecipato: 43 Presìdi dei formaggi in rappresentanza di 14 regioni italiane, 18 Presìdi dal resto del mondo, la comunità 
dei produttori di yogurt con la cenere del West Pokot (Kenya).

24–27 settembre – Mistura 2009, Lima (Perù)
Hanno partecipato: frutta andina di San Marcos, kañihua delle Ande e patate dolci di Pampacorral (Perù).

25–26 settembre – Festival del Gusto di Ustikolina (Bosnia Erzegovina)
Hanno partecipato: aglio šarac di Ljubitovica (Croazia), formaggio nel sacco (Bosnia Erzegovina), fagiolo poljak di Petrovo Polje 
(candidato Presidio, Bosnia Erzegovina), mais biancoperla (Italia, Veneto), riso di grumolo delle Abbadesse (Italia, Veneto), sla-
tko di prugne pozegaca (Bosnia Erzegovina), vacca bianca modenese (Italia, Emilia Romagna).

15–18 ottobre – Fiera del marrone, Cuneo (Italia)
Hanno partecipato: canestrato di Castel del Monte (Italia, Abruzzo), carciofo di Perinaldo (Italia, Liguria), castelmagno d’alpeg-
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gio (Italia, Piemonte), coniglio grigio di Carmagnola (Italia, Piemonte), gallina bionda piemontese e gallina bianca di Saluzzo 
(Italia, Piemonte), fagioli di Badalucco, Conio e Pigna (Italia, Liguria), lenticchia di Santo Stefano di Sessanio (Italia, Abruzzo), 
tome di pecora brigasca (Italia, Liguria).

16–18 ottobre – Good, Udine (Italia)
Hanno partecipato: capocollo di Martina Franca (Italia, Puglia), formadi frant (Italia, Friuli Venezia Giulia), luganega trentina 
(Italia, Trentino Alto Adige), mortandela della val di Non (Italia, Trentino Alto Adige), pestàt di Fagagna (Italia, Friuli Venezia 
Giulia), pitina (Italia, Friuli Venezia Giulia), radic di Mont (Italia, Friuli Venezia Giulia), roveja di Civita di Cascia (Italia, Umbria), 
tarese del Valdarno (Italia, Toscana), vacca bianca modenese (Italia, Emilia Romagna), aglio sarac di Ljubitovica (Croazia), fagio-
lo Poljak di Petrovo Polje (candidato Presidio, Bosnia Erzegovina), salsiccia di Mangalica (Ungheria), slatko di prugne pozegaca 
(Bosnia Erzegovina).

23–25 ottobre – Terra Madre Norvegia, Aurland (Norvegia)
Hanno partecipato: aringhe salate e affumicate della regione di Sunnmøre (Norvegia), geitost artigianale del fi ordo di Sogne 
(Norvegia), pecora villsau (Norvegia), pultost delle contee di Hedmark e Oppland (Norvegia).

24–26 ottobre – Wine Show, Torino (Italia)
Hanno partecipato: fi co secco di Carmignano (Italia, Toscana), mortadella classica di Bologna (Italia, Emilia Romagna), paste di 
meliga del Monregalese (Italia, Piemonte), sfratto dei goym (Italia, Toscana), tome di pecora brigasca (Italia, Liguria).

28–29 ottobre – Terra Madre Austria, Vienna (Austria)
Hanno partecipato i Presìdi austriaci: cavolo di fossa, segale del Lungau, sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald, vini gemi-
schter satz di Vienna, zafferano del Wachau. I prodotti dell’Arca del Gusto austriaca: Abgefaulter, aglio dei vigneti, Bionda del 
Waldviertel, formaggio di montagna del Bregenzerwald, panna cotta di Landau, pecora carniola, pecora della foresta, pesca dei 
vigneti, pollo Sulmtaler, riebelmais del Vorarlberg, talggen.

27–30 novembre – Eurogusto, Tours (Francia)
Hanno partecipato: tutti gli 11 Presìdi francesi, aglio šarac di Ljubitovica (Croazia), aringhe salate e affumicate della regione di 
Sunnmøre (Norvegia), baccalà di Møre og Romsdal (Norvegia), emmentaler affi nato in modo tradizionale (Svizzera), freekeh 
di Jabal ‘Amel (Libano), infusi e frutti spontanei di Rosson (Bielorussia), olio di argan (Marocco), patata cornetto di Bamberga 
(Germania), salsiccia di Mangalica (Ungheria), sciroppo di datteri (comunità del cibo, Marocco), slatko di prugne pozegaca 
(Bosnia Erzegovina), somé dei Dogon (Mali), sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald (Austria), taro e igname dell’isola di Lifou 
(Nuova Caledonia), vecchie varietà di mandorle di Bostanlyk (Uzbekistan), vino in anfora georgiano (Georgia), vino spumante 
di pera Champagner Bratbirne (Germania), zafferano di Jiloca (Spagna), zafferano di Taliouine (Marocco), capocollo di Martina 
Franca (Italia, Puglia), castelmagno d’alpeggio (Italia, Piemonte), fagiolina del lago Trasimeno (Italia, Umbria), pompìa (Italia, 
Sardegna), roveja (Italia, Umbria).

5–7 dicembre – Vignerons d’Europe, Firenze (Italia)
Ha partecipato: vino in anfora georgiano (Georgia).

11–14 dicembre – Algusto, Bilbao (Spagna)
Hanno partecipato: capperi di Ballobar, fagiolo del ganxet, formaggio di pecora carranzana cara negra, maiale euskal txerria, 
malvasia di Sitges, olio extra vergine di ulivi millenari del Maestrat, talo di Mungia e zafferano di Jiloca (Spagna), amaranto 
di Tehuacàn (Messico), cacao della Chontalpa (Messico), caffè delle Terre Alte di Huehuetenango (Guatemala), cardamomo 
di Ixcàn (Guatemala), datteri dell’oasi di Siwa (Egitto), gouda artigianale stravecchio (Olanda), merkén (Cile), olio di argan 
(Marocco), patate andine della Quebrada de Humahuaca (Argentina), pepe nero di Rimbàs (Malesia), stoccafi sso dell’Isola di 
Sørøya (Norvegia), taro e igname dell’isola Lifou (Nuova Caledonia), umbù (Brasile), vaniglia della Chinantla (Messico), waranà 
nativo dei Sateré Mawé (Brasile).

Terra Madre nazionali e regionali
A partire dal 2007 la rete di Terra Madre ha preso nuove forme e si è arricchita, a seconda delle specifi cità dei popoli, dei climi e 
dei territori. Da questa evoluzione sono nati gli incontri nazionali organizzati localmente all’interno dei vari paesi. Nel 2009 si sono 
svolte Terra Madre in Tanzania, Argentina, Austria, Norvegia e Spagna e l’evento Terra Madre Young Europeans a Tour.
La Fondazione Slow Food ha seguìto direttamente l’organizzazione di Terra Madre Tanzania e ha collaborato all’organizzazione di 
Terra Madre Argentina (comunicazione e partecipazione Presìdi argentini), di Terra Madre Norvegia (partecipazione dei Presìdi), di 
Terra Madre Austria (comunicazione e partecipazione dei Presìdi austriaci) e di Terra Madre Spagna (partecipazione dei Presìdi).
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29–30 maggio – Terra Madre Tanzania (Tanzania)
Hanno partecipato nove comunità del cibo della Tanzania: produttori di formaggi e latticini di Njombe – Njombe, regione di 
Iringa (sud-est); produttori di frutta essiccata della regione di Pwani – Kibaha, regione Pwani (centro); raccoglitrici di frutti sel-
vatici di Pwani – regione di Pwani (centro); coltivatori di erbe e spezie biologiche dei monti Uluguru – pendici dei monti Uluguru 
(centro); produttori di frutta e ortaggi di Morogoro – Uluguru Mountains, regione di Morogoro (centro); agricoltori biologici di 
Madeke – Villaggio di Madeke (centro); produttori biologici della regione di Pwani – Kibaha, regione Pwani (centro); produttori 
di riso di Chita – Regione di Morogoro (centro); produttori biologici dell’area urbana di Arusha – Regione di Arusha (nord). 
Evento organizzato in collaborazine con l’Ong Cefa. 

13–16 agosto – Terra Madre Argentina, Buenos Aires (Argentina)
Hanno partecipato 350 delegati in rappresentanza della rete nazionale di Terra Madre, tra cui i rappresentanti dei tre Presìdi 
argentini: mais andino, patate andine della Quebrada de Humahuaca, yacón; 30 comunità del cibo, 10 rappresentanti della rete 
nazionale dei cuochi di Terra Madre e, dall’Uruguay: una comunità del cibo (i pescatori di Punta del Diablo) e due cuochi.

23–25 ottobre – Terra Madre Norvegia, Aurland (Norvegia)
Hanno partecipato i Presìdi norvegesi: aringhe salate e affumicate della regione di Sunnmøre, geitost artigianale del fi ordo di 
Sogne, pecora villsau, pultost delle contee di Hedmark e Oppland.

28–29 ottobre – Terra Madre Austria, Vienna (Austria)
Hanno partecipato: 5 Presìdi austriaci (cavolo di fossa, segale del Lungau, sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald, vini ge-
mischter satz di Vienna,  zafferano di Wachauer), 12 prodotti dell’Arca austriaca e 5 Presìdi toscani (pecorino della Montagna 
Pistoiese, fagiolo di Sorana, mallegato, bottarga di Orbetello e palamita del mare di Toscana).

11–14 dicembre – Terra Madre Spagna, Bilbao (Spagna)
Organizzato in concomitanza con l’evento Algusto (si veda sopra per la lista dei Presìdi che hanno partecipato all’evento).
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Contributi diretti ai produttori
Nel corso del 2009 la Fondazione Slow Food, a seguito della presentazione di piani di attività e della sottoscrizione di accordi 
di collaborazione, ha assegnato un contributo economico ai seguenti Presìdi, per un totale di 70.130 euro.
Dalla tabella qui sotto, la distribuzione dei contributi nel 2006, nel 2007, nel 2008 e nel 2009.

Presidio Paese Contributo 
2009

Contributo 
2008

Contributo 
2007

Contributo 
2006

Patate andine della Quebrada de 
Humahuaca Argentina – – €4.000 – 

Yacón Argentina € 2.000 – – – 

Motal Armenia € 2.600 – – €2.000 

Infusi e frutti spontanei del Rosson Bielorussia € 2.000 – €6.000 – 

Noce amazzonica del Pando Bolivia € 1.500 €1.000 – – 

Slatko di prugne pozegaca Bosnia 
Erzegovina € 2.000 €3.200 €5.000 – 

Formaggio nel sacco Bosnia 
Erzegovina – – – €910 

Riso rosso della Valle del Piancò Brasile – – €5.000 – 

Nettare di api canudo Brasile € 3.500 – €2.500 €213 

Cuore di palma juçara Brasile € 3.000 €2.500 €4.000 €1.221 

Umbù Brasile € 1.500 – €4.000 €1.221 

Aratù Brasile € 1.500 €1.915 – – 

Waranà dei Sateré Mawé Brasile € 2.150 €3.000 – – 

Noce di barù Brasile – €4.000 – – 

Pinolo di araucara della Sierra 
Catarinense Brasile € 3.900 – – – 

Formaggio verde di Tcherni Vit Bulgaria € 2.100 €8.000 – – 

Merquén Cile – – – €474 

Pesce dell’Isola Robinson Crusoe Cile € 1.500 €1.500 – – 

Aglio sarac di Ljiubitovica Croazia € 500 €3.000 – – 

Cacao nacional Ecuador – – €1.200 €10.000 

Miele del vulcano Wenchi Etiopia – €1.084 €2.148 €2.690 
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Presidio Paese Contributo 
2009

Contributo 
2008

Contributo 
2007

Contributo 
2006

Miele bianco di Wukro Etiopia – €6.084 €1.000 – 

Vino in anfora georgiano Georgia € 2.550 – – – 

Cardamomo di Ixcán Guatemala € 2.000 €6.000 €4.113 – 

Caffè delle terre alte di 
Huehuetenango Guatemala – – €2.841 €8.500 

Riso rosso di Andasibe Madagascar – – €517 

Vaniglia di Mananara Madagascar € 7.450 €7.000 – €5.000 

Pepe nero di Rimbàs Malesia – – €3.000 – 

Olio di argan Marocco – – – €1.160 

Bottarga di muggine delle donne 
Imraguen Mauritania € 14.880 €3.119 €5.150 €940 

Vaniglia della Chinantla Messico € 300 €4.000 – – 

Taro e Igname dell’isola di Lifou Nuova Caledonia € 4.000 – – – 

Frutta andina di San Marcos Perù € 2.100 €4.092 €875 €2.113 

Patate dolci di Pampacorral Perù € 2.800 €4.071 €7.515 €8.733 

Kañihua Perù € 2.000 €5.468 €1.572 €2.022 

Chuño bianco tradizionale Perù – – €1.374 €1.174 

Oscypek Polonia – – – €1.600 

Confetture dei villaggi sassoni Romania – – €8.000 – 

Progetto pesca sostenibile delle isole 
Saloum Senegal – €12.000 – – 

Salsiccia di mangalica Ungheria – – – €1.000 

Pecora navajo churro Usa – – €1.100 – 

Manoomin degli Anishinaabeg Usa – – €4.795 – 

Vecchie varietà di mandorle di 
Bostanlyk Uzbekistan € 2.300 – – –

Totale contributi diretti ai Presìdi € 70.130 €81.033 €75.183 €51.488 
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MERCATI DELLA TERRA

La Fondazione Slow Food fornisce assistenza tecnica in tutte le fasi del progetto – dalla redazione dei disciplinari alla costitu-
zione dei nuovi mercati – e promuove l’avvio di Mercati della Terra nel Sud del mondo. 
Nel 2009 ha seguìto i rapporti con le realtà che – in vari luoghi del mondo – hanno intrapreso il processo di creazione di Mercati 
della Terra, o di trasformazione di mercati già esistenti in Mercati della Terra.
Al termine di una serie di incontri con esperti e produttori, sono stati redatti i nuovi disciplinari per la vendita del caffè e del 
cioccolato, con criteri che hanno tenuto conto nelle numerose implicazioni sociali di queste produzioni.

Libano
Nel febbraio 2009 si è concluso il programma Ross (Ricostruzione, Occupazione, Servizi e Sviluppo) della Cooperazione italiana 
del Ministero degli Esteri, che ha visto la collaborazione della Fondazione Slow Food per la Biodivesità con la Ong Ucodep. Il 
programma ha portato alla creazione di tre Mercati della Terra in diverse aree del paese e ha creato opportunità per piccoli 
produttori di qualità, messi in ginocchio dalle ripetute crisi e guerre che hanno investito il paese. Oggi il progetto prosegue 
grazie al lavoro di Slow Food Beirut.
Al Mercato della Terra di Beirut, inaugurato il 20 gennaio 2009, partecipano 15 piccoli produttori, che propongono frutta e 
verdura fresca, mouneh (le tipiche conserve libanesi), manhoushe (focaccia tradizionale servita col timo), olio extravergine 
d’oliva e saponi naturali prodotti artigianalmente. Il mercato si svolge ogni martedì mattina, dalle 9 alle 14, nel centralissimo 
quartiere di Hamra.
Ogni domenica, si svolge inoltre il mercato di Saida, nel Khan–El–Franj, struttura storica posta sul lungo mare dell’antica città 

Mappa dei Mercati della Terra
• Alba (Cn)
• Beirut (Libano)
• Bologna
• Bucarest (Romania)
• Cairo Montenotte (Sv)
• Milano
• Montevarchi (Ar)
• Saida (Nord Libano)
• San Daniele del Friuli (Ud)
• San Miniato (Pi)
• Tel Aviv (Israele)

Mercati in fase di avvio
• Mali
• Riga (Lettonia)

(lista aggiornata maggio 2010)
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fenicia. Il caravanserraglio del XVII secolo è stato ristrutturato per essere utilizzato come spazio pubblico e per le edizioni in-
vernali del mercato. 
È stato invece sospeso lo svolgimento del mercato di Tripoli–El Mina, nel nord del paese. In quest’area è risultato troppo diffi cile 
coinvolgere i produttori e trovare un pubblico adeguato e costante di consumatori.

Israele
Con la delibera favorevole della Presidenza Internazionale di Slow Food, nel febbraio 2009, il farmers’ market di Tel Aviv è en-
trato uffi cialmente nella rete internazionale dei Mercati della Terra. Primo esempio di mercato di produttori in Israele, si tiene 
ogni venerdì mattina (nella bella stagione anche il martedì sera) e conta circa 30 bancarelle con una grande varietà di prodotti: 
dall’olio extravergine di oliva al vino, dai formaggi di capra alla birra; non mancano naturalmente la frutta e la verdura fresca 
e i cibi della tradizione mediorientale, come il tahini (pasta di sesamo). Il mercato si trova in una zona del porto che è stata 
rinnovata di recente, diventando una meta molto popolare nel weekend grazie ai numerosi bar e ristoranti e alla sua posizione 
privilegiata sul mare. Il mercato è sede di regolari eventi di promozione della cultura del cibo e di educazione del gusto, e circa 
6000 visitatori lo visitano ogni settimana.

Romania
Nel mese di novembre del 2009, il Targul Taranului (letteralmente “mercato dei contadini”) di Bucarest è entrato nella rete dei 
Mercati della Terra. Il mercato si svolge da aprile a ottobre tutti i sabati e le domeniche, negli spazi circostanti il palazzo Ark–
Bursa Marfurilor, edifi cio ottocentesco recentemente ristrutturato per dare spazio a conferenze ed eventi culturali.
Il mercato è gestito dal convivium Slow Food Bucuresti – Valahia Gusturilor insieme alla Ong Grupul de Initiativa Radu Anton 
Roman. Radu è stato un cuoco, giornalista, scrittore e divulgatore dei temi del cibo.
Dell’Alleanza che organizza il mercato fanno parte anche il Museo Nazionale del Contadino Romeno (ente pubblico), la Fonda-
zione Adept (che si occupa di progetti di sviluppo in particolare legati ai prodotti tradizionali in Transilvania) e la società privata 
di comunicazione Dc Communication (che è proprietaria dell’edifi cio).

Italia
Slow Food Italia, il 12 dicembre del 2009, ha inaugurato il Mercato della Terra di Milano, che ha avuto grande successo di 
pubblico sin dalla prima edizione. Il mercato si svolge mensilmente in Largo Marinai d’Italia e ospita 45 produttori, compresi 
diversi Presìdi lombardi e internazionali. In dicembre, si è inoltre svolta una prima edizione sperimentale del mercato di Villa 
Lagarina (Tn). È proseguita inoltre l’attività dei mercati di Bologna, Cairo Montenotte (Sv), Montevarchi (Ar), San Daniele del 
Fiuli (Ud) e San Miniato (Pi).
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Altri progetti
Nel 2009 è proseguito, in collaborazione con il Comune di Montevarchi, il lavoro che porterà alla trasformazione del Berga 
Bazaar di Riga, in Lettonia, in Mercato della Terra.
Inoltre, è stato avviato un progetto di riqualifi cazione di due mercati contadini in Mali, a Soundougoubacoro e a Tanima, nei 
pressi della capitale Bamakò.
La Fondazione Slow Food è inoltre in contatto con diversi convivium Slow Food interessati all’avvio di Mercati della Terra, in 
particolare in Sudafrica, Bulgaria e Austria.

Formazione
Nel mese di maggio, ad Antonio Prado, nello stato di Rio Grande do Sul, in Brasile, si è svolto il primo seminario sul progetto 
dei Mercati della Terra. Hanno partecipato un rappresentante della Fondazione Slow Food, i fi duciari brasiliani e i consulenti del 
Ministero dello Sviluppo Agricolo che già collaborano alla realizzazione di mercati contadini, nell’ambito del progetto “Feiras 
da Agricoltura Familiar”. Per l’incontro la Fondazione ha realizzato un libretto in portoghese che illustra i princìpi e le regole 
del progetto Mercati della Terra. 

Dal 12 al 23 settembre 2009, la Fondazione Slow Food ha organizzato e fi nanziato un periodo di formazione per Leha Webbe, 
membro di Slow Food Beirut con l’incarico di gestire i Mercati della Terra libanesi. La formazione si è svolta a Bra e ha previsto 
alcune visite a produttori e la partecipazione alla manifestazione Cheese (alle conferenze, ai Laboratori del Gusto, alla fase di 
allestimento degli stand).

Comunicazione
Nel 2009 il sito internet dei Mercati della Terra è stato completamente rinnovato, arricchito di una nuova veste grafi ca, con 
l’aggiunta di sezioni dedicate ai singoli produttori di ogni mercato e con la messa in linea della versione in inglese, che affi anca 
quella italiana. Il sito è consultabile all’indirizzo www.mercatidellaterra.it
 

La fi liera corta

La fi liera corta si realizza quando i produttori e i consumatori comprendono di avere gli stessi obiettivi, e di poterli raggiungere 
rafforzando le reti alimentari locali. 
È una strategia alternativa, che dà ai produttori un ruolo attivo nel sistema del cibo, perché si concentra sulla produzione locale, 
su sistemi alimentari territoriali e decentralizzati, che minimizzano gli intermediari della catena del cibo e le distanze che il cibo 
stesso percorre (food miles).

Tagliando alcuni dei passaggi intermedi tra produttori e consumatori – quali l’ingrosso e la distribuzione – è possibile riscoprire 
il territorio e parti essenziali della sua identità, così come creare una nuova relazione tra il mondo agricolo e quello urbano.

Una fi liera corta consente di proporre i prodotti a un prezzo giusto: i produttori possono ricevere la giusta retribuzione per il 
loro lavoro, i consumatori possono sapere esattamente cosa pagano.

Il mercato di produttori è uno strumento per accorciare la fi liera, ma ne esistono altri: ad esempio i GAS (Gruppi di Acquisto 
Solidale), le CSA (Community Supported Agriculture) e tutte le iniziative di vendita diretta.
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PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

I progetti di cooperazione, nel 2009, hanno rappresentato la seconda voce relativa ai proventi, nel budget della Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità Onlus, per un totale di 321.462 euro. 
Di seguito, una sintesi delle attività 2009 relative ai progetti di cooperazione.

Una rete di produttori di caffè in America centrale – MAE (Ministero degli Affari Esteri)
Nel 2007, il Presidio del caffè delle terre alte di Huehuetenango, insieme a quello del caffè della Sierra Cafetalera della Repub-
blica Dominicana e ad alcune comunità del cibo di Terra Madre di piccoli cafi coltori, è stato incluso in un progetto fi nanziato 
dalla Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri, tramite l’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze (Iao). 
Il progetto, terminato nel luglio 2009, aveva lo scopo di creare una rete di piccoli produttori di caffè di qualità in alcuni paesi 
dell’America centrale e dei Caraibi, affi nché potessero condividere attività formative, infrastrutture, iniziative di promozione. 
Durante il 2009, un grande impegno è stato dedicato al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione. Sono stati 
realizzati – presso le abitazioni dei produttori – 51 benefi ci umidi individuali (strutture per la prima lavorazione del caffè), per 
un totale di 143 benefi ci costruiti dal progetto. Sono state organizzate numerose attività di formazione: seminari teorico–pratici 
sui temi della sostenibilità e della qualità. Sono stati formati 11 degustatori di caffè e sono stati allestiti quattro laboratori di de-
gustazione, al fi ne di permettere ai produttori di monitorare la qualità del proprio caffè. Sono state realizzate importanti attività 
di promozione e supporto alla commercializzazione. In aprile si è tenuta, a Huehuetenango, una cena–evento di promozione del 
caffè del Presidio, occasione per la nascita del convivium Slow Food Huehuetenango. Il caffè delle terre alte di Huehuetenango 
ha partecipato al 21° Specialty Coffee Association of America Symposium and Exposition (Atlanta, Georgia, 17–19 aprile 2009), 
massimo evento mondiale sul caffè. A seguito dell’incontro di Atlanta, una rappresentante dei produttori ha presentato il caffè 
del Presidio presso i migliori torrefattori dell’area di New York. Sono stati defi niti i criteri per la produzione del caffè di qualità 
in Centro America e nei Caraibi ed è stato pubblicato il Caféndario, un manuale illustrato, distribuito ai produttori di caffè. Tra 
le principali attività di comunicazione realizzate: il documentario “The Slow Food Coffee Presidia”, la fotostoria sul Presidio 
del caffè delle terre alte di Huehuetenango, diversi depliant (sui singoli Presìdi e  sul progetto). Il costante appoggio all’im-
presa Cobahue (soggetto che gestisce la commercializzazione) ha dato importanti risultati, come la creazione di un mercato 
internazionale stabile (sono quasi cinque i container di caffè Presidio della raccolta 2008/2009 venduti sul mercato italiano e 
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statunitense), lo sviluppo di una rete di comunicazione tra le organizzazioni dei produttori e gli enti locali e nazionali legati al 
caffè (ad esempio Anacafé) e la creazione di un rapporto di collaborazione con il Consorzio Etimos.

Cafè y Caffè – Rete regionale per l’appoggio alle associazioni di piccoli produttori di caffè 
della regione centroamericana e caraibica
Ente fi nanziatore: Ministero degli Affari Esteri–Cooperazione Italiana allo Sviluppo

Durata del progetto: luglio 2007 – luglio 2009 

Partner: Istituto Agronomico per l’Oltremare (Iao), Ucodep 

Investimenti realizzati nell’anno 2009: in Guatemala:  9.832 

Coordinamento in loco e tecnici agronomi

Realizzazione di “benefi cios humedos” 

Costruzione di un magazzino di stoccaggio

Costituzione di un ente di comercializzazione

Attività di formazione degustatori e promotori

Componente gestita dall’Italia:  30.371 

Supporto tecnico italiano  8.261 

Strumenti comunicazione e manuali didattici  14.252 

Attività promozionale e partecipazione ad eventi  7.858 

Datteri della Libia – MAE (Ministero degli Affari Esteri)
Grazie al fi nanziamento della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Italiano degli Affari Esteri, la Fondazione Slow Food, 
nel maggio 2009 – in collaborazione con l’Istituto Agronomico per l’Oltremare di Firenze (Iao) – ha avviato un progetto per il 
miglioramento e la valorizzazione della palma da dattero nelle oasi di Al Jufrah, in Libia. 
La Fondazione Slow Food, in particolare, cura la comunicazione e la valorizzazione delle varietà locali di dattero e del territorio. 
Nel 2009 è stato realizzato un lavoro di ricerca in loco (visite, interviste, raccolta di materiale fotografi co e video) per la realiz-
zazione di una pubblicazione e di un documentario.
Gli altri partner del progetto sono l’Ente libico per lo Sviluppo e il Miglioramento della Palma da Dattero e dell’Olivo e i Dipar-
timenti di Biotecnologie Agrarie-Unità di Genetica, di Ingegneria Agricola e Forestale e di Ortofl orofrutticoltura dell’Università 
di Firenze.

Libia – Miglioramento e valorizzazione della palma da dattero nelle Oasi di Al Jufra
Ente fi nanziatore: Ministero degli Affari Esteri–Cooperazione Italiana allo Sviluppo

Durata del progetto: maggio 2009 – ottobre 2010 

Partner: Istituto Agronomico per l’Oltremare (Iao), Ucodep 

Investimenti realizzati nell’anno 2009: Strumenti di comunicazione  16.056 
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Marocco – Regione Piemonte 
A partire dal 2006, la Regione Piemonte sostiene il Presidio dell’olio di argan. Nel 2009 è proseguito il lavoro sul miglioramento 
della qualità organolettica dell’olio; sono state organizzate due formazioni (in Marocco e in Italia) sulla tecnica di degustazione, 
è stato creato un panel di degustatori locali, è stato realizzato un manuale (in lingua francese e araba, corredato da illustrazio-
ni) che spiega in modo semplice le tecniche della degustazione professionale.
Infi ne, in collaborazione con un’Asl torinese e l’associazione di donne migranti Camminare Insieme, è stato organizzato un 
evento per illustrare le caratteristiche nutrizionali dell’olio di argan a medici e dietisti.

Presidio dell’olio di argan – Marocco

Ente fi nanziatore: Regione Piemonte

Durata del progetto: ottobre 2008–dicembre 2009

Partner:

Investimenti realizzati nell’anno 2009:  20.461 

Strumenti di comunicazione e manuali didattici  5.309 

Assistenza tecnica e collaboratori in loco  3.000 

Missioni ricerca e sviluppo Presìdi  1.224 

Formazione e scambi  10.928 

Africa – Regione Piemonte
La Regione Piemonte, da oltre dieci anni, è impegnata in attività di cooperazione nell’area sub–sahariana. A partire dal 2008 ha 
intrapreso con la Fondazione Slow Food un progetto per avviare nuovi Presìdi e promuovere attività a sostegno delle economie 
locali in Etiopia, Mali, Mauritania e Senegal. 
In Senegal, nelle Isole del Delta del Saloum (Dionewar, Falia e Niodior), è stata realizzata una mappatura delle risorse spon-
tanee in collaborazione con un agronomo locale per identifi care le varietà frutticole più interessanti e più idonee alla trasfor-
mazione. Nelle Isole le donne si dedicano infatti principalmente alla raccolta di molluschi, ma questa risorsa si sta riducendo di 
anno in anno. La produzione di succhi ricavati dalla frutta spontanea potrebbe rappresentare una valida alternativa.
Per questo, nel mese di novembre del 2009 un esperto di conserve di frutta (responsabile del Presidio della castagna essiccata 
nei tecci di Calizzano e Murialdo, in Liguria) ha incontrato le donne e verifi cato lo stato dei locali a disposizione per verifi care 
la possibilità di allestire un laboratorio di produzione di succhi e  confetture.
Sono state inoltre acquistate due piroghe motorizzate per consentire alle donne produttrici di spostarsi da un’isola all’altra e 
poter così seguire le attività di formazione e commercializzare i prodotti. 
Sempre in Senegal, a 25 km da Dakar, nel villaggio di pescatori di Bargny, la Fondazione Slow Food ha realizzato uno studio 
di fattibilità sulla produzione di trasformati ittici di qualità, in collaborazione con il Presidente del Comitato Scientifi co di Slow 
Fish.
Nel 2009 si è inoltre conclusa la seconda fase del progetto “Mangeons Local”, che ha coinvolto due scuole della periferia di 
Dakar, promuovendo la conoscenza e il consumo dei cereali locali.
In Etiopia è stata creata una rete di apicoltori per condividere gli strumenti e le competenze messi a punto per i Presìdi del 
miele bianco di Wukro e del miele del vulcano Wenchi. Due apicoltori etiopi hanno seguito un corso di formazione in Italia, 
tenuto dall’apicoltore Moreno Borghesi, membro Conapi (Consorzio Apicoltori e Agricoltori Biologici Italiani) e hanno visitato 
diverse realtà cooperative. 
Nell’ottobre 2009 Moreno Borghesi si è recato in Etiopia e ha seguito per circa un mese il lavoro di diverse comunità, indi-
viduando i punti critici e le esigenze di ciascuna, insieme ai produttori. Al termine, 40 apicoltori provenienti da tutto il paese 
hanno partecipato a un seminario di due giorni, approfondendo le buone pratiche per una produzione di miele di qualità e per 
una corretta gestione degli alveari.
Sempre in Etiopia, grazie al contributo della Regione Piemonte, la Fondazione Slow Food ha proseguito le attività a sostegno del 
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Presidio del caffè selvatico della foresta di Harenna (provincia del Bale, stato regionale dell’Oromia). Obiettivi dell’intervento: 
il miglioramento della qualità del caffè, attraverso la formazione dei cafi coltori, il rafforzamento della struttura associativa e il 
potenziamento del mercato di questo prodotto unico. 
In Mauritania il progetto ha permesso di continuare il lavoro iniziato nel 2008 con il Presidio della bottarga di muggine delle 
donne Imraguen: tra le iniziative ultimate, uno studio di fattibilità per realizzare una salina artigianale nei pressi di Nuadhibou, 
zona in cui le donne trasformano il pesce. Ad oggi, infatti, non è possibile approvvigionarsi localmente e il sale per il Presidio è 
importato dalla Spagna. La salina consentirebbe di avere una fi liera completamente locale e darebbe alle comunità un’ulteriore 
fonte di reddito. Sono state acquistate inoltre una camera refrigerata e una confezionatrice sottovuoto, per garantire una buona 
conservazione del prodotto.
In Mali, nel corso del 2009, sono stati selezionati 61 produttori che intendono far parte del Presidio dei somé dei Dogon e sono 
stati assistiti durante la redazione del disciplinare di produzione e di trasformazione. Questo lavoro è stato realizzato anche 
grazie all’aiuto di una tesista della Facoltà di Agraria dell’Università di Torino. È inoltre proseguita l’attività di comunicazione 
e di promozione, tramite la partecipazione del Presidio a eventi internazionali e la realizzazione di depliant, anche in lingua 
bambarà.
Il buon esito dei progetti avviati dalla Fondazione Slow Food in Africa – in termini di impatto economico, sociale, culturale e di 
sostenibilità –  è legato strettamente ad alcune fi gure chiave: i coordinatori locali. È dunque fondamentale che questi soggetti 
siano costantemente informati e aggiornati sulle tematiche di Slow Food, gli strumenti tecnici e di comunicazione, le strategie 
di intervento, gli obiettivi e i risultati attesi. Per questa ragione, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità ha organizzato un 
seminario di aggiornamento e formazione, che ha riunito 13 persone di 9 paesi, dal 22 al 25 novembre 2009, presso l’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche a Pollenzo (per un maggiore approfondimento, p. 37).

Collaborazione nell’ambito del Programma di sicurezza alimentare e lotta alla povertà
 in Africa occidentale e nel Corno d’Africa

Ente fi nanziatore: Regione Piemonte

Durata del progetto: luglio 2008–dicembre 2009

Partner:

Investimenti realizzati nell’anno 2009:  79.868 

Strumenti di comunicazione e manuali didattici  5.315 

Assistenza tecnica e collaboratori in loco  6.520 

Missione ricerca e sviluppo Presìdi  4.322 

Formazione e scambi  40.181 

Contributi diretti al sostegno dei Progetti  23.530 

Brasile – Regione Veneto 
La Regione Veneto, fi n dal 2005, fi nanzia un progetto a sostegno dei piccoli produttori in Brasile, attraverso il rafforzamento 
dell’Arca del Gusto, dei Presìdi e della rete di Terra Madre.
Nel corso del 2009 si è svolto il primo incontro della Commissione dell’Arca del Gusto brasiliana. Sono proseguite le attività 
(di formazione, comunicazione, promozione) avviate negli anni precedenti sui Presìdì del waranà nativo dei Sateré Mawé, del 
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nettare di canudo dei Sateré Mawé, dell’umbù, del cuore di palma Juçara, del barù, del riso rosso, del pinolo di Araucaria della 
Serra Caterinense e dell’aratù. 
Una speciale attenzione è stata dedicata al rafforzamento della rete di Terra Madre in Brasile ed è continuato il lavoro di aggior-
namento del sito di Slow Food Brasile (www.slowfoodbrasil.com) con la creazione di nuove pagine dedicate alla discussione 
di problematiche locali.
Inoltre, nel 2009, con l’appoggio del locale Ministero dello Sviluppo Agricolo e delle condotte brasiliane, si è svolto il primo 
seminario sul progetto dei Mercati della Terra al quale hanno partecipato tutti i fi duciari brasiliani e i consulenti del Ministero. 
Per l’occasione è stato realizzato un libretto in portoghese (250 copie) che illustra i principi e regole del progetto.

Presìdi nel mondo per la biodiversità – Brasile

Ente fi nanziatore: Regione Veneto

Durata del progetto: progetto pluriennale

Partner: Camera di Commercio di Rovigo, 
Ministéro do Desenvolvimento Agrário (Brasile)

Investimenti realizzati nell’anno 2009:  39.590 

Strumenti di comunicazione e manuali didattici  5.939 

Attività promozionale e partecipazione a eventi
(I costi dello stand e dei voli sono stati pagati dall’organizzazione 

dell’evento)

 330 

Assistenza tecnica e collaboratori in loco  8.164 

Missioni ricerca e sviluppo Presìdi  5.767 

Formazione e scambi  3.840 

Contributi diretti al sostegno dei Presìdi  15.550 
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Nuova Caledonia – Regione Veneto
Il progetto, avviato nel 2007, aveva l’obiettivo di conoscere, promuovere e tutelare il territorio e i prodotti tradizionali della 
Nuova Caledonia. In seguito al lavoro preliminare di mappatura delle risorse alimentari delle isole – realizzato grazie alla col-
laborazione con il centro culturale Tjibaou a Nouméa e alla consulenza degli esperti oceanisti Adriano Favole e Anna Paini – e 
a diverse attività di formazione e divulgazione realizzate nel 2008, durante il 2009 è stato avviato il nuovo Presidio del taro e 
dell’igname dell’isola di Lifou. La Fondazione Slow Food, nel corso dell’anno, ha accompagnato le attività di promozione del 
Presidio e alcune iniziative di educazione alimentare in diverse scuole dell’isola. 

Slow Food: Presidio per la biodiversità in Oceania

Ente fi nanziatore: Regione Veneto

Durata del progetto: maggio 2008 – maggio 2009

Partner: Camera di Commercio di Rovigo, Centro culturale Tjibaou di 
Nouméa IRD

Investimenti realizzati nell’anno 2009:  6.000 

Assistenza tecnica e collaboratori in loco  2.000 

Contributi diretti al sostegno dei Presìdi  4.000 

Tanzania – Regione Veneto
Grazie al contributo della Regione Veneto, nel mese di giugno 2009, la Fondazione Slow Food ha avviato un progetto a tutela 
della biodiversità in Tanzania. In occasione dell’evento Terra Madre Tanzania, organizzato in collaborazione con l’Ong CEFA, 
una delegazione della Fondazione ha concordato con le comunità locali le modalità dell’intervento. Il progetto si articola in due 
componenti: la mappatura e l’individuazione di prodotti e comunità del cibo da inserire nella rete di Terra Madre; e alcune at-
tività di educazione e di ricerca sui saperi tradizionali. Per l’attività di mappatura – realizzata in collaborazione con l’Ong Cope 
– è stato coinvolto un agronomo locale. Per le attività di educazione sono stati coinvolti un’associazione di donne (che ha anche 
avviato il primo convivium di Dar El Salaam), gli insegnanti e gli studenti della Mikocheni Primary school. Tra le attività, è pre-
vista la formazione in Italia dell’agronomo locale e la pubblicazione, in inglese e in swahili, di un ricettario con le informazioni 
agronomiche e nutrizionali sulle piante della cucina tradizionale della Tanzania, in particolare sui tradizionali ortaggi a foglia. 

Tutela per la Biodiversità in Tanzania: Presìdi, educazione del gusto e fi liera corta

Ente fi nanziatore: Regione Veneto

Durata del progetto: progetto pluriennale

Partner: Camera di Commercio di Rovigo,
RESEWO Regent Estate Senior Women Group
CO.PE. Cooperazione paesi Emergenti
Convivium Asilia 

Investimenti realizzati nell’anno 2009:  4.272 

Assistenza tecnica  2.400 

Missioni ricerca e sviluppo Presìdi  1.872 
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Kenya – Stiftung Drittes Millenium
Grazie al fi nanziamento della Stiftung Drittes Millenium, tra il 2008 e il 2009, è stato realizzato un progetto in due aree del 
Kenya – Molo e Western – che ha previsto due fasi: una ricerca per identifi care prodotti tradizionali e potenziali Presìdi (realiz-
zata da tre studenti keniani dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo) e una serie di iniziative a supporto 
delle comunità contadine di Molo, gravemente colpite dalle violenze post–elettorali (tra il 2007 e il 2008). Le comunità (quattro 
gruppi per un totale di 141 persone) hanno ricevuto sementi, fertilizzanti e formazione. I loro prodotti (patate, piselli, ma anche 
agnelli) sono poi stati venduti direttamente a una serie di hotel e ristoranti di Nairobi. La seconda fase del progetto ha anche 
previsto il coinvolgimento di sette scuole, con la realizzazione di altrettanti orti scolastici.

Kenya – Central Rift Valley
Ente fi nanziatore: Stiftung Drittes Millenium

Durata del progetto: ottobre 2008 – settembre 2009

Partner: NECOFA Network for Ecofarming in Africa, SMART Sustainable 
Mobilization of Agricultural Resource Technologies

Investimenti realizzati nell’anno 2009:  32.163 

Missioni ricerca e sviluppo Presìdi  5.155 

Assistenza tecnica e collaboratori in loco  14.125 

Contributi diretti al sostegno dei progetti  12.883 

Kenya – Regione Lombardia
Il progetto, realizzato in collaborazione con la Regione Lombardia, è stato avviato in seguito al lavoro di mappatura sopra 
descritto. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita delle comunità di produttori di due regioni (Molo e Western Kenya), 
rafforzando la loro organizzazione, trovando sbocchi di mercato remunerativi, migliorando – laddove necessario – la fi liera 
produttiva, affi nché le produzioni siano sane e sostenibili. 
Tra le varie attività, sono stati organizzati scambi di formazione tra gli allevatori di pollo mushunu e i produttori di yogurt con 
la cenere e aziende e Presìdi italiani. 

Kenya – supporto ai piccoli produttori attraverso l’identifi cazione di nuovi Presìdi e/o prodotti dell’Arca del Gusto

Ente fi nanziatore: Regione Lombardia

Durata del progetto: luglio 2009–giugno 2010

Partner: NECOFA Network for Ecofarming in Africa, SMART Sustainable 
Mobilization of Agricultural Resource Technologies

Investimenti realizzati nell’anno 2009:  26.584 

Strumenti di comunicazione  141 

Attività promozionale e partecipazione a eventi  
(I costi dello stand e dei voli sono stati pagati dall’organizzazione 

dell’evento)

 461 

Assistenza tecnica e collaboratori in loco  9.900 

Formazione e scambi  12.082 

Contributi diretti al sostegno dei progetti  4.000 
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Georgia – Heks
Grazie all’assistenza di Heks, fondazione svizzera che opera in Georgia accompagnando la conversione al biologico delle 
aziende agricole,la Fondazione Slow Food ha avviato il Presidio del vino in anfora georgiano con l’obiettivo di salvaguardare 
un’antichissima tecnica di vinifi cazione.
Nel 2009, due produttori del Presidio del vino in anfora georgiano hanno partecipato all’evento Eurogusto (Francia) e all’incon-
tro internazionale “Vignerons d’Europe” (che si è svolto in Toscana nel mese di dicembre), seguendo seminari dedicati ai temi 
della qualità e della sostenibilità ambientale della viticoltura. In seguito a quest’esperienza è nato un gemellaggio tra produt-
tori georgiani, condotte slow food toscane e produttori dell’associazione Cammino Autoctuve, costituita da aziende vitivinicole 
della Maremma e dell’Isola d’Elba. 

Strengthening Georgian traditional wine making in kvevri *

Ente fi nanziatore: EPER/HEKS

Durata del progetto: settembre 2009 – dicembre 2009

Partner: Biological Farming Association Elkana

Investimenti realizzati nell’anno 2009: Assistenza tecnica  420 

* La quota di fi nanziamento pari a 18.000 euro è stata versata direttamente al partner Elkana in Georgia
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PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

Uganda, orti scolastici per 600 bambini
Il progetto “Developing Innovations in School Cultivation” è stato avviato nel 2006 in Uganda da Edward Mukiibi, fi duciario 
di Slow Food e delegato di Terra Madre per lo Youth Food Movement. Nato con l’obiettivo di migliorare il rapporto dei bambini 
con l’agricoltura e di sopperire alla mancanza cronica di cibo, salvaguardando nello stesso tempo le tradizioni alimentari locali, 
ha previsto la creazione di orti scolastici con varietà locali di frutta e ortaggi coltivate secondo metodi tradizionali e rispettosi 
dell’ambiente e coinvolge oltre 600 bambini. Attraverso l’esperienza sul campo e varie attività didattiche, gli studenti imparano 
a conoscere i prodotti tradizionali, il loro sapore e il loro utilizzo. Nel 2009, grazie alla collaborazione con Slow Food Internazio-
nale, sono state coinvolte 17 scuole, che hanno inserito lezioni di educazione alimentare e del gusto nei programmi scolastici. 
Nel 2010 sanno coinvolte altre 14 scuole.
Edward Mukiibi, laureato in agraria, lavora con ciascuna scuola per organizzare, realizzare e gestire l’orto scolastico. Ogni orto è 
pensato perché si possa adattare al meglio alle condizioni climatiche locali, tenendo in considerazione fenomeni quali l’estrema 
siccità o l’erosione del terreno; i prodotti ricavati servono a rifornire la mensa scolastica, mentre le eccedenze sono vendute al 
mercato per sostenere il progetto. Alcune scuole hanno iniziato ad ampliare i propri orti per trasformare parte delle eccedenze 
in conserve e confetture in modo da raccogliere ulteriori fondi.
L’alimentazione dei bambini è migliorata grazie al consumo dei prodotti dell’orto e molti studenti hanno avviato orti familiari 
o comunitari per aiutare a sfamare le proprie famiglie e incoraggiare altre persone a coltivare cibo locale. Gli studenti hanno 
inoltre iniziato a collaborare con la comunità dei giovani agricoltori di Bugisu e il Ministro per gli Affari Generali ugandese ha 
visitato il progetto.

Diversifi care l’alimentazione a Cuba
Il progetto è nato nel luglio 2009 per affi ancare le comunità locali nello sviluppo di orti familiari, attraverso seminari di forma-
zione e diffusione di materiale didattico. Lo gestisce Proyecto Comunitario Conservación de Alimentos, un’associazione che dal 
2004 fa parte della rete di Terra Madre. 
Proyecto Comunitario seleziona a Itabo (nella provincia di Matanzas, 90 Km a est da L’Avana) famiglie e produttori che vogliono 
imparare a coltivare ortaggi, legumi, erbe aromatiche e frutta per il consumo familiare. I seminari puntano sulla produzione 
biologica e sulle tecniche migliori per ottenere raccolti abbondanti e di buona qualità con mezzi limitati. I partecipanti selezio-
nati hanno la responsabilità di formare a loro volta gli altri membri della comunità, trasmettendo le conoscenze e le tecniche 
apprese. 
Il progetto cerca di porre rimedio alla scarsa varietà della dieta cubana, insegnando a diversifi care l’alimentazione, coltivando e 
trasformando le materie prime. La dieta estremamente povera è infatti uno dei principali problemi della popolazione di Cuba.

Per altre informazioni potete consultare il sito: www.slowfood.it/donate 
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CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

Slow Fish, per un pesce buono, pulito e giusto
La Fondazione Slow Food, nel 2009, ha promosso e coordinato una campagna di sensibilizzazione sulla pesca sostenibile, realizza-
ta grazie al contributo della Lighthouse Foundation, fondazione tedesca che si occupa di salvaguardia della biodiversità marina.
Perché una campagna sulla pesca sostenibile?
Nonostante i dietologi consiglino di mangiare più pesce e il pesce sia ormai un prodotto largamente diffuso, pochi conosco-
no la situazione dei nostri mari. Negli ultimi trent’anni il consumo di pesce è raddoppiato e la pesca si è trasformata in una 
gigantesca industria, in mare ci sono pescherecci che usano sonar, aerei, piattaforme satellitari e razze come il tonno rosso, il 
salmone selvatico e il pesce spada sono vicine all’estinzione. Il pesce, inoltre, è materia prima per gli allevamenti intensivi: ogni 
anno si trasformano 30 milioni di tonnellate di piccoli pesci (acciughe, sardine, sgombri, naselli…) in farina e olio destinati a 
polli, maiali e pesci stessi.
L’acquacoltura, a oggi, non è una soluzione, perché la maggior parte dei pesci deve essere alimentata con farine di pesce e 
perché, spesso, danneggia l’ambiente. L’allevamento dei gamberi in Asia e America Latina sta distruggendo le coste. Gli alleva-
menti scozzesi di salmone producono ogni giorno tante deiezioni quante i 600 mila abitanti di Edimburgo, e in Cile, ogni anno, 
fuggono centinaia di migliaia di salmoni inquinando geneticamente le specie selvatiche.
Di fronte a questa situazione non è necessario smettere di mangiare pesce, piuttosto diviene fondamentale capire da dove 
arrivi e quali siano le specie meno conosciute e non a rischio, ma altrettanto buone (come il palamita, lo zerro, lo sgombro, il 
sugarello e altre ancora).
Nel 2009 Slow Food ha deciso di promuovere una campagna internazionale su questo tema, mobilitando tutta la sua rete, e 
prima di tutto le condotte, che possono trovare informazioni e strumenti per coinvolgere i propri soci, sensibilizzare i ristoratori, 
promuovere scelte quotidiane sostenibili. 
Lo strumento principale della campagna è il sito www.slowfood.it/slowfi sh.
Questo sito prima di tutto informa: raccoglie e organizza dati e informazioni (sugli oceani, gli stock ittici, ecc.) delle principali 
associazioni e degli istituti scientifi ci di tutto il mondo. Poi racconta: la storia dei Presìdi e delle comunità di pescatori di Terra 
Madre, le iniziative organizzate in giro per il mondo per promuovere una pesca e un consumo di pesce sostenibile. E quindi 
propone: iniziative semplici e alla portata di tutti, dei pescivendoli, dei ristoratori e di tutti quanti si trovano a fare la spesa e a 
dover decidere che pesce acquistare e cucinare.
La campagna Slow Fish non si limita a indicare numeri e pesci a rischio di estinzione, ma mette insieme il dato ambientale con 
gli aspetti culturali (le tecniche e i saperi tradizionali, la storia e l’identità delle comunità di piccoli pescatori) e con il tema del 
gusto (come scegliere un pesce fresco e buono).
Il suo obiettivo è diffondere in modo capillare il messaggio lanciato dalla manifestazione Slow Fish (che si tiene ogni due anni a 
Genova), offrendo alle condotte e alle comunità di Terra Madre percorsi di rifl essione e strumenti pratici per fare e promuovere 
scelte consapevoli, buone e responsabili.
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STRATEGIE PER LA RICERCA FONDI

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus vive grazie alla mobilitazione del movimento Slow Food e a fi nanziamenti 
di aziende private, enti pubblici, fondazioni e associazioni ma anche di tutti coloro i quali sono interessati a sostenere i progetti 
di Slow Food in difesa della biodiversità (è infatti possibile fare donazioni di qualunque entità, così come è possibile devolvere 
il 5 per mille). 
In virtù del riconoscimento di Onlus, la Fondazione Slow Food garantisce da un lato l’assoluta trasparenza nell’utilizzo delle do-
nazioni e dei contributi ricevuti, dall’altro, la possibilità di benefi ciare dei vantaggi di deducibilità fi scale previsti dalla legge.

A partire dal 2009, oltre alla ricerca risorse in Italia la Fondazione, insieme a Slow Food Internazionale, opera a livello inter-
nazionale, in Europa e negli Stati Uniti. In particolare, sono stati avviati nuovi contatti con organizzazioni internazionali, come  
l’Onu, la Commissione Europea e fondazioni non italiane. 
 
Tipologie di Sostenitori
Socio d’Onore: status riservato a persone fi siche o giuridiche, pubbliche o private e enti che abbiano scelto di fi nanziare attivi-
tà 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 visibi-
lità e a tenerli continuamente aggiornati circa le attività poste in essere grazie al contributo ricevuto. A partire dal 2008 è stato 
avviato uffi cialmente il Comitato dei Soci d’Onore, che viene coinvolto sulle strategie presenti e future della Fondazione Slow 
Food attraverso la partecipazione di un rappresentante al Cda della Fondazione.
 
Nel 2009, i proventi derivanti dalle donazioni dei Soci d’Onore ammontano a 345.000 euro. 
 
Sostenitore Eccellente: status riservato a persone fi siche o giuridiche, pubbliche o private e enti, che offre diverse opportu-
nità in termini di visibilità e reputazione, permettendo di scegliere di destinare il contributo a uno o più progetti specifi ci della 
Fondazione. Il Sostenitore Eccellente compare nella comunicazione uffi ciale della Fondazione (sito, depliant, poster, locandine e 
comunicazione di manifestazioni, saloni e fi ere Slow Food), ma anche in tutta la comunicazione relativa ai progetti specifi ci 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 fi siche o giuridiche, pubbliche o private e enti che si legano in modo 
particolare a un nostro Presidio, “adottandolo”. Il Sostenitore Benemerito compare nella comunicazione uffi ciale della Fon-
dazione (sito, depliant, poster, locandine e comunicazione di manifestazioni, saloni e fi ere Slow Food), ma anche in tutta la 
comunicazione relativa al Presidio specifi co “adottato”, ricevendo inoltre un aggiornamento periodico delle attività riguardanti 
il progetto. 

Sostenitore: prima forma di investimento di persone fi siche o giuridiche, pubbliche o private ed enti che decidono di intrapren-
dere percorsi di responsabilità sociale accanto alla Fondazione Slow Food. Il Sostenitore Ordinario compare nella comunicazio-
ne uffi ciale della Fondazione (sito, depliant, poster, locandine e comunicazione di manifestazioni, saloni e fi ere Slow Food).

Nel 2009, i proventi derivanti dalle donazioni dei Sostenitori (Eccellenti, Benemeriti e semplici sostenitori) ammontano a 125.722 euro.    

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.
 
Altre fonti di fi nanziamento
La Fondazione Slow Food partecipa a bandi di fi nanziamento promossi da enti pubblici (in particolare Regioni e Fondazioni) 
grazie ai quali può accedere a specifi che linee di fi nanziamento destinate alla realizzazione di progetti di cooperazione inter-
nazionale. 

I progetti di cooperazione, nel 2009, hanno rappresentato la seconda voce nel budget proventi della Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità Onlus, per un totale di 321.462 euro. 
In particolare, tra le novità da segnalare, la collaborazione della Regione Veneto sulla Tanzania e della Regione Lombardia sul 
Kenya. 

Dal 2006 la Fondazione Slow Food può benefi ciare del 5 per mille dell’imposta sul reddito per le persone fi siche. Può dunque 
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accedere a uno strumento di fundraising nuovo che si è rivelato molto effi cace: nel 2006 e nel 2007 la Fondazione ha raccolto 
un totale di 134.816 euro. Di questi, a oggi la Fondazione ha impiegato e rendicontato all’Agenzia delle Entrate 71.117,39 
euro che sono stati destinati allo sviluppo di attività in Bosnia-Erzegovina, Croazia, Bulgaria, Georgia, Libano, Brasile, Perù e 
Madagascar per un totale di 15 progetti benefi ciari. 
Grazie a questi fondi, ad esempio, ha garantito l’assistenza di agronomi e tecnici specializzati ai Presìdi dello slatko di prugne 
pozegaca (Bosnia Erzegovina) e dell’aglio šarak di Ljubitovica (Croazia); in Brasile ha organizzato corsi di formazione per i 
produttori del Presidio dell’aratù, del cuore di palma juçara e dell’umbù, ha fi nanziato la realizzazione di un nuovo laboratorio 
di lavorazione per i produttori di riso rosso della Valle del Piancò; in Madagascar, infi ne, ha completato l’allestimento della 
sede dell’associazione di produttori di vaniglia di Mananara, oltre a organizzare un corso di formazione per la corretta gestione 
fi nanziaria della cooperativa.
Per l’anno 2008 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i risultati relativi al numero di adesioni – 1990 (con un incremento del 23% 
rispetto all’anno precedente!) – e il totale da incassare 83.968,20 euro. 

È stato intrapreso un lavoro sul fundraising on-line con la costruzione di un mini–sito destinato alla raccolta fondi (www.
slowfood.it/donate e www.slowfood.com/donate). Inoltre, cinque progetti della Fondazione Slow Food (miele del vulcano 
di Wenchi, Etiopia, slatko di prugne pozegaca, Bosnia Erzegovina, umbù, Brasile, bottarga di muggine delle donne Imraguen, 
Mauritania, cacao della Chontalpa, Messico) sono stati inseriti sul portale gratuito di Banca Popolare di Milano dedicato al 
mondo del non profi t, che ospita le associazioni affi nché aziende e privati possano conoscerle e contattarle e perché possano 
conoscersi tra loro (www.faresolidale.it). 

La cifra raccolta dalle condotte Slow Food ammonta a 14.807 euro. Diverse condotte hanno organizzato iniziative di rac-
colta fondi a favore dei produttori dei Presìdi (cene, degustazioni, e così via). In particolare, le condotte toscane hanno raccolto 
fondi a favore della comunità del cibo dei produttori del cumino di Anif (Marocco).

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), la Fondazione Slow Food riceve, a titolo di contributo, parte 
degli incassi. 
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Principali iniziative di raccolta fondi nel 2009
XS Art for the Planet
Da venerdì 1° maggio a domenica 17 maggio, in occasione della manifestazione “Fotografi a Europea 2009”, Fabio Rota, af-
fermato fotografo reggiano, ha presentatato ed esposto il proprio progetto itinerante a Reggio Emilia. Le fotografi e potevano 
essere acquistate per la cifra di 30 euro, di cui 5 euro sono stati donati alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus a 
sostegno del Presidio del riso rosso di Andasibe in Madagascar.

Evento cantine Coppo
Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno si è rinnovato l’appuntamento “Cantine Aperte” organizzato da Coppo, produttore di 
vino delle Langhe e Sostenitore della Fondazione. Come ogni anno, Coppo ha proposto ai visitatori un percorso di degustazione 
dei propri vini accompagnati alle eccellenze gastronomiche italiane, tra cui alcuni prodotti dei Presìdi italiani. L’incasso della 
serata è stato devoluto al Presidio della bottarga di muggine delle donne Imraguen, in Mauritania.

L’Antica Corte Pallavicina sostiene il Presidio keniota del pollo mushunu 
Martedì 21 luglio, a Polesine, nel cuore della Bassa parmense, si è rinnovato l’appuntamento con la Notte dei culatelli e con il 
Premio Antica Corte Pallavicina, l’evento voluto dalla famiglia Spigaroli per rafforzare il suo profondo legame con il concetto 
di qualità. In questa occasione la famiglia Spigaroli ha destinato un contributo economico importante al Presidio del pollo 
mushunu (Kenya). 

Relazione sociale



65

 
Premio dei Locali del Buon Formaggio
Lunedì 21 settembre, presso il Teatro Politeama Boglione a Bra, in occasione del Premio dei Locali del Buon Formaggio, si è 
svolta l’asta-sottoscrizione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena stravecchio (25 anni), prelievo 2009 dalla batteria 
di botti acquistate da Slow Food Italia e tenute a balia presso la Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, a 
Spilamberto. I 4200 euro ricavati dall’asta sono stati destinati ai progetti della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
in Kenya, a sostegno di cinque comunità di produttori: le allevatrici del pollo mushunu, i raccoglitori di sale, i coltivatori della 
zucca di Lare, le coltivatrici di ortiche di Molo e i produttori di yogurt con la cenere di West Pokot. 

Ricola a Cheese 
L’azienda Ricola, in occasione dell’evento Cheese, ha preparato per tutti i giorni della manifestazione, tisane offerte ai visitatori 
a fronte di un contributo minimo di 50 centesimi destinati alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus. 

Aperitivo solidale a Cheese
In occasione dell’evento Cheese è stato organizzato un aperitivo solidale durante il quale è stato possibile degustare un bic-
chiere di vino e un assaggio di formaggi dei Presìdi. Il ricavato dell’iniziativa è stato interamente versato alla Fondazione Slow 
Food. 

Vendita di prodotti
Bomboniere e liste nozze solidali 
In seguito alla richiesta da parte di alcune coppie di futuri sposi, sono state realizzate bomboniere solidali della Fondazione 
Slow Food e Terra Madre. Le bomboniere sono composte da biglietti di accompagnamento e alcuni prodotti dei Presìdi Slow 
Food del Sud del mondo. Un’altra possibilità è la lista nozze solidale, che consiste nel destinare, da parte degli sposi, tutti i regali 
di nozze a un progetto etico, comunicandolo a tutti gli invitati. 

Borse di Natale
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus ha realizzato una serie di borse di Natale, con prodotti dei Presìdi e pubbli-
cazioni sulla biodiversità. 
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COMUNICAZIONE

Comunicando le proprie attività e i propri progetti, la Fondazione Slow Food dà voce ai piccoli produttori di tutto il mondo e 
racconta saperi straordinari che rischiano di scomparire, con l’obiettivo di diffondere un nuovo modello alimentare.
La Fondazione Slow Food usa diversi strumenti di comunicazione (pubblicazioni cartacee e destinate al web, documentari, dos-
sier fotografi ci) per raccontare le proprie attività, le strategie, le caratteristiche dei singoli progetti e per documentare i risultati 
ottenuti.

Il principale è il sito internet: www.fondazioneslowfood.it e www.slowfoodfoundation.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 consiglio di amministrazione alla 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.

Il depliant istituzionale racconta i principali progetti della Fondazione Slow Food, presentando alcuni esempi signifi cativi, e 
riporta l’elenco di tutti i sostenitori. Realizzato in cinque lingue – italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco – viene regolar-
mente distribuito, tramite le condotte e le direzioni nazionali, in occasione degli eventi, raggiungendo così un pubblico molto 
ampio.

Il bilancio sociale è il report di tutto ciò che la Fondazione ha realizzato nell’anno di riferimento: illustra nel dettaglio la 
ripartizione delle risorse economiche e del valore aggiunto e presenta i risultati economici, sociali e ambientali dei progetti. 
Pubblicato ogni anno a partire dal 2006, è disponibile in italiano e in inglese in formato cartaceo e elettronico – scaricabile 
dal sito della Fondazione Slow Food – e viene regolarmente distribuito a giornalisti, sostenitori, partner e organi dirigenti delle 
associazioni nazionali di Slow Food. 

La Fondazione Slow Food ha realizzato inoltre due photo–motion, che raccontano – attraverso immagini, parole e musica – le 
attività realizzate e ne illustrano gli obiettivi; il primo è dedicato alla Fondazione Slow Food e ai suoi progetti in generale e il 
secondo ai Presìdi e alle battaglie intraprese per la tutela del mare e della pesca sostenibile. Entrambe le versioni sono dispo-
nibili in nove lingue – italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, arabo e giapponese – e sono proiettate 
in occasione degli eventi di Slow Food e distribuite alle condotte e alle direzioni nazionali.

In occasione di convegni e seminari sono stati realizzati diversi powerpoint specifi ci sui vari progetti e in lingue diverse: ita-
liano, inglese, francese, spagnolo. 

La Fondazione Slow Food commissiona regolarmente servizi fotografi ci professionali che hanno come soggetto i Presìdi e i 
Mercati della Terra. Nel tempo, questi servizi hanno arricchito un archivio fotografi co importante, a disposizione di tutti i settori 
di Slow Food per pubblicazioni e mostre.
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Accanto a questi strumenti di carattere più istituzionale, esistono pubblicazioni e strumenti più specifi ci, relativi ai singoli 
progetti, realizzati in varie lingue e distribuiti – a seconda dei casi – ai produttori dei Presìdi e delle comunità del cibo o al 
pubblico.

Per ciascun Presidio viene realizzato un depliant in italiano, in inglese e nella lingua del paese d’origine, distribuito in occasio-
ne delle principali manifestazioni Slow Food. 

Il volume Presìdi Slow Food raccoglie le schede sintetiche di tutti i Presìdi italiani e internazionali. Realizzato in italiano e 
in inglese, è regolarmente aggiornato e viene distribuito gratuitamente alle condotte e al pubblico in occasione dei principali 
eventi Slow Food.

Uno strumento effi cace per raccontare in modo dettagliato le diverse fasi dei progetti sono le fotostorie che illustrano lo svi-
luppo e gli obiettivi raggiunti da un progetto, attraverso immagini e testi. 

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 fi lmati sono stati raccolti all’interno del dvd 
Tre Presìdi sullo schermo, 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’an-
guilla 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 forex, gigantografi e e cartellonistica a supporto degli spazi 
espositivi dedicati ai Presìdi.

Materiale realizzato nel 2009
Nel 2009 è stato completamente rinnovato il sito internet dei Mercati della Terra (sia la grafi ca sia i contenuti): realizzato in 
italiano e in inglese, il nuovo sito contiene una spiegazione dettagliata della fi losofi a e dei princìpi che regolano i Mercati della 
Terra, oltre alla lista aggiornata e alle schede dei Mercati attivi. 

Il sito internet della Fondazione Slow Food è stato regolarmente aggiornato con approfondimenti sui progetti (Presìdi, Arca del 
Gusto e Mercati della Terra) e con le notizie degli eventi e delle iniziative organizzate dalla Fondazione Slow Food.
 
In occasione di Cheese è stata stampata una versione aggiornata del volume Presìdi Slow Food (affi ancata dalla versione 
aggiornata del catalogo con le descrizioni e i contatti di tutti i Presìdi italiani).
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Pages (pagine viste): 
è il numero di pagine visitate all’interno del sito.

Unique host (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 
traffi co generato da un sito, ma anche del livello 
di fi delizzazione degli utenti.

Visits (visite): 
si tratta delle visite al sito provenienti 
da un medesimo indirizzo Ip. 
Si considera terminata una visita da parte di un 
utente identifi cato se tra due successive richieste 
di pagina intercorre un tempo superiore al 
timeout di sessione impostato.
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In occasione di Terra Madre Austria e di Eurogusto sono state stampate le versioni aggiornate in tedesco e francese del de-
pliant istituzionale della Fondazione Slow Food.
 
Nel 2009 ha preso uffi cialmente avvio il progetto dell’Alleanza dei cuochi. La Fondazione Slow Food ha curato tutti i relativi 
materiali di comunicazione: un depliant esplicativo e vari forex e roll up che sono stati usati in occasione di diversi eventi per 
comunicare il progetto.
 
Sono stati realizzati circa 50 depliant sui singoli Presìdi in diverse lingue, che sono stati distribuiti al pubblico di Slow Fish 
(Genova, 17–20 aprile), Cheese (Bra, 18–21 settembre), Terra Madre Austria (Vienna, 28–29 ottobre), Eurogusto (Tours 27–30 
novembre), Algusto (Bilbao, 11–14 dicembre).

In occasione di Cheese, la Fondazione Slow Food ha curato la realizzazione e la stampa di un depliant informativo sul progetto 
Promo Terroir fi nanziato dal programma europeo Alcotra 2007–2013 per la promozione dei Presìdi transfrontalieri tra Italia e 
Francia.

In occasione di Algusto (Bilbao), la Fondazione Slow Food ha realizzato un depliant in spagnolo con le schede brevi di tutti i 
Presìdi presenti alla manifestazione.
 
Durante il 2009, la Fondazione Slow Food ha curato la comunicazione e la cartellonistica di alcuni eventi che hanno avuto 
Presìdi e Mercati della terra come protagonisti: l’Okusa Festival Ustikolina (Ustikolina, 25–26 settembre, una manifestazione 
organizzata dall’associazione di produttrici del Presidio dello slatko di prugne pozegaca insieme al Comune di Ustikolina per 
promuovere i prodotti alimentari di qualità della regione); Horeka (Beirut, 27–30 aprile, la più importante manifestazione del 
Medio Oriente dedicata al cibo), che ha visto la partecipazione di alcuni Mercati della Terra; Terra Madre Austria (cura della 
sezione dedicata ai Presìdi); Terra Madre Tanzania.

La Fondazione Slow Food ha inoltre curato il packaging per i Presìdi del Sud del mondo che hanno partecipato a Eurogusto e 
Algusto.
 
Sono stati realizzati quattro servizi fotografi ci su Presìdi e Mercati della Terra.

Nel 2009 la Fondazione Slow Food ha realizzato il ricettario Bien Manger,  un volume di ricette raccolte tra le comunità delle 
diverse etnie maliane grazie alla collaborazione del convivium Slow Food Akadi (Mali). Pubblicato in francese e illustrato con i 
disegni della grafi ca e illustratrice Alice Lotti, contiene oltre 70 ricette tra zuppe, creme, salse, cous cous, riso e cereali, piatti di 
pesce, carne e verdure, dolci e bevande tradizionali.

Nel 2009 la Fondazione Slow Food ha realizzato quattro fotostorie sui Presìdi, dedicate al caffè delle terre alte di Huehue-
tenango (Guatemala), al cacao della Chontalpa (Messico), alla bottarga di muggine delle donne Imraguen (Mauritania), allo 
slatko di prugne pozegaca (Bosnia–Erzegovina), una fotostoria sul Mercato della Terra di Beirut (Libano) e alcune fotostorie 
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dedicate ai progetti di educazione. Disponibili in italiano e in inglese, sono scaricabili dal sito internet della Fondazione Slow 
Food e dalla sezione Sostieni Slow Food del sito Slow Food.

In occasione di Cheese la Fondazione Slow Food, nel quadro del progetto europeo Promo Terroir, ha curato la realizzazione di 
una mostra fotografi ca dedicata ai Presìdi al confi ne tra Italia e Francia e di un video dedicato agli alpeggi, ai pastori e ai 
loro saperi tradizionali. Alcuni dei protagonisti di questo video sono i produttori dei Presìdi al confi ne tra Italia e Francia: agnello 
sambucano, toma brigasca, cevrin di Coazze.

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.

Conferenze
La Fondazione Slow Food organizza regolarmente conferenze per presentare le proprie attività e i progetti. 
Di seguito, le principali iniziative del 2009.

Dal 26 febbraio al 1° marzo
Due conferenze di Piero Sardo in Marocco: una a Rabat presso il centro culturale Agdal, e una a Tafraoute, durante il Festival 
del mandorlo, organizzato dalla regione Souss Massa Draa. In occasione di questo viaggio, Piero Sardo, Michela Lenta e Paola 
Nano hanno visitato il Presidio dell’olio di argan e hanno organizzato una riunione con le rappresentanti delle cooperative (100 
persone) per fare il punto sulla situazione del Presidio.

Sabato 13 giugno
Conferenza di presentazione di Slow Food in Africa in occasione dell’annuale incontro della Rete dei Comuni Solidali (Reco-
Sol) tenutosi in Valle d’Aosta.

Domenica 12 luglio
Tavola rotonda dedicata all’olio di semi di qualità, organizzata a Pollenzo (Cn), presso l’Università degli Studi di Scienze Ga-
stronomiche in collaborazione con Slow Food Italia e con la Pariani (azienda produttrice di olio di nocciola). In quest’occasione 
sono stati presentati e degustati alcuni oli a base di Presìdi (olio di argan, di mandorle di Noto, di pistacchio di Bronte). 

Venerdì 9 ottobre
Conferenza su Slow Food in Marocco, nell’ambito del seminario “Migrazioni e ritorno: le due sponde del Mediterraneo per la 
sovranità alimentare e lo sviluppo sostenibile” durante la manifestazione Kuminda.

Conferenze a Cheese, Bra (Cn)
In occasione della manifestazione Cheese, la Fondazione Slow Food ha organizzato, presso la Chiesa di San Rocco, un ciclo di 
conferenze e presentazioni. Di seguito il programma:

Sabato 19 settembre, 
ore 9.30: tavola rotonda – Produrre formaggi a latte crudo in Bosnia–Erzegovina. Quali problemi? Quali soluzioni?
Organizzato dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità e dalla Ong Ucodep.
Hanno partecipato: Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte, Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario, 
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, Associazione Nazionale per la Valorizzazione e Tutela dei Formaggi ottenuti 
con latte di animali al pascolo, Agenzia per la Sicurezza Alimentare della Bosnia Erzegovina, Ministeri competenti della Repu-
blika Srpska e della Federazione di Bosnia Erzegovina, Facoltà di Agraria dell’Università di Sarajevo, associazione dei produttori 
del formaggio nel sacco dell’Erzegovina.

ore 12.00: conferenza – I nuovi Presìdi internazionali dei formaggi: il burro a latte crudo, l’emmentaler tradizionale e il 
vacherin friburgeois a latte crudo (Svizzera), il pultost (Norvegia), il formaggio di pecora Carranzana cara negra (Spagna), i 
formaggi di malga del Bearn e la Brusse del Rove (Francia), il formaggio verde di Tcherni Vit e lo yogurt di pecora Karakachan 
(Bulgaria).
Hanno partecipato i produttori e, al termine, sono stati degustati i formaggi dei Presìdi presentati.

ore 14.30: conferenza – 1999–2009: 10 anni di Presìdi Slow Food
Hanno partecipato i produttori e, al termine,  sono stati degustati i formaggi dei Presìdi presentati.
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Domenica 20 settembre
ore 12.00: conferenza – Verdi colline d’Africa. I mieli degli altopiani etiopi e lo yogurt con la cenere dei pastori ke-
nioti.
Hanno partecipato i produttori e, al termine,  sono stati degustati i mieli.

ore 19.00: conferenza – L’alta Langa ritrova una razza e il suo formaggio
Durante l’occasione sono stati presentati alcuni nuovi produttori del Presidio della tuma di pecora delle Langhe e degustati i 
formaggi.

Conferenze a Eataly
A partire da ottobre 2009 fi no a luglio 2010, una volta al mese, presso la sala dei Duecento di Eataly, a Torino, la degustazione 
dei prodotti dei Presìdi Slow Food è diventata lo spunto per conoscere meglio alcuni grandi temi legati al cibo: l’economia di 
montagna, l’economia rurale africana, la deforestazione, lo stato dei mari e delle risorse ittiche, il miele e l’importanza di sal-
vaguardare le api, l’impatto sul pianeta degli allevamenti industriali. L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Slow Food per 
la Biodiversità Onlus e da Slow Food Torino, in collaborazione con Eataly. 
Venerdì 23 ottobre

Il futuro appeso a un ramo
Gli alberi hanno reso il suolo fertile e l’aria respirabile, fornito legna, frutta, ombra. Eppure abbiamo tagliato la metà dei boschi 
del pianeta. Boschi e foreste sono vittime del cemento, dell’industria del legname, dell’allevamento… I Presìdi della frutta 
sono nati anche per preservare il  paesaggio agrario dei vecchi frutteti, molto diversi dalla frutticoltura intensiva. I Presìdi del 
cacao, del caffè, del waranà, della noce amazzonica difendono anche l’habitat naturale di questi prodotti: la foresta. Il Presidio 
dell’olio di argan è un baluardo contro l’avanzare del deserto del Sahara… Piantare e difendere gli alberi signifi ca avere a cuore 
le sorti del pianeta e delle generazioni future.
Sono intervenuti:
Luca Mercalli, metereologo e climatologo, presidente della Società Meteorologica Italiana
Giuseppe Barbera, professore di colture arboree all’Università di Palermo, scrittore e autore del libro Abbracciare gli alberi
Dario Martina, referente del Presidio Slow Food delle vecchie varietà di mele piemontesi 
Piero Sardo, Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, è stato il moderatore della conferenza.

Martedì 24 novembre
L’Africa è vicina
In Africa i prodotti importati costano meno di quelli locali e i contadini abbandonano le terre per trasferirsi nelle periferie delle 
città. Le fl otte europee e asiatiche devastano i litorali e i pescatori locali, che non riescono più a guadagnare abbastanza per vi-
vere, spesso, si improvvisano passeur di esseri umani, trasportando, con le loro piroghe, uomini, donne e bambini verso le coste 
spagnole e italiane. Per arrestare questa deriva, i leader africani di Slow Food stanno lavorando per salvare i saperi tradizionali, 
promuovere il cibo locale, aiutare contadini, pastori e pescatori a uscire dall’isolamento e riconquistare la propria dignità.
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Sono intervenuti:
Seck Madieng, coordinatore del progetto di Slow Food, Mangeons Local, Senegal
Mariem Dahoud Ahmed Salem, coordinatrice del Presidio della bottarga di muggine delle donne Imraguen, Mauritania
Samuel Karanja Muhunyu, responsabile Slow Food in Kenya e consigliere internazionale Slow Food

Conferenze a Eurogusto
Nell’ambito di un progetto europeo e, in occasione di Eurogusto (Tours), la Fondazione Slow Food ha collaborato all’organiz-
zazione di due conferenze.

Venerdi 27 novembre
Valoriser l’origine des produits alimentaires au(x) Nord(s) comme au(x) Sud(s)

Domenica 30 novembre
Manger local au(x) Nord(s) comme au(x) Sud(s)

Dal 17 al 20 dicembre 
Piero Sardo e Michela Lenta hanno partecipato ad Africités 2009, summit sul patrimonio universale organizzato in Marocco 
dall’Unesco. In occasione del viaggio, la Fondation du Sud, in collaborazione con l’associazione Ibn Al Baytar, ha organizzato ad 
Agadir una seconda conferenza dedicata a Slow Food e ai progetti della Fondazione in Marocco.



72

PRODUTTORI

I primi benefi ciari delle attività della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus sono i piccoli produttori che si oppongono 
alle logiche della produzione agricola industriale e di massa, continuando a coltivare le varietà orticole locali, ad allevare le 
razze autoctone, a caseifi care con il latte crudo e a produrre secondo i ritmi, i saperi e i gesti di sempre.
L’Arca del Gusto comunica a livello locale e internazionale l’esistenza di oltre 900 razze, varietà, trasformati di tutto il mondo, 
aiutando i piccoli produttori a mantenere in vita queste antiche tradizioni. 
I produttori coinvolti nel progetto dei Presìdi possono benefi ciare di assistenza tecnica qualifi cata, di attività di formazione e 
di visite e scambi con realtà simili, della partecipazione a fi ere ed eventi internazionali, per imparare a migliorare le proprie 
tecniche produttive, attivare contatti importanti e trovare nuovi sbocchi commerciali. Inoltre le attività della Fondazione Slow 
Food hanno spesso ricadute positive su tutto il territorio, coinvolgendo anche altri produttori che non rientrano nel Presidio 
vero e proprio: in Etiopia, ad esempio, l’esperienza dei due Presìdi del miele è stata messa a disposizione di una rete nazionale 
di comunità, che coinvolge oltre un centinaio di apicoltori.
I Mercati della Terra permettono ai produttori del territorio di vendere direttamente i propri prodotti ai consumatori: questo fa 
sì che si riducano le intermediazioni e che i prezzi praticati siano più equi per gli acquirenti e più remunerativi per i produttori 
stessi.
Ma le attività della Fondazione Slow Food interessano tutti i produttori eccellenti in genere, perché contribuiscono a diffondere 
una nuova cultura alimentare che promuove il consumo di prodotti locali, l’utilizzo di tecniche rispettose dell’ambiente e del 
benessere animale e la salvaguardia delle tradizioni culturali e gastronomiche.

Hanno detto:         
«Continuer à élever le mouton du pays, adapté aux diffi ciles caractéristiques géo–climatiques de notre vallée, est un combat 
qui a duré trente ans. Nos initiatives collectives sont appuyées, dans les année 2000, par le Convivium Slow Food Bigorre, grâce 
au fi nancement et à la création de moyen de communication adaptés. Ce coup de main nous a permis de sortir d’un moment 
de diffi culté en nous ouvrant aux marchés extérieurs, et a contribué à préserver la biodiversité naturelle et culturelle de notre 

Amici della Fondazione Slow Food

Presidio del conciato romano, Campania - Giuseppe Cucco
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territoire. Grâce au soutien de la Fondation Slow Food, nous pouvons continuer à élever nos bêtes dans le respect du rythme 
des saisons et de l’estive, en fonction des ressources naturelles du pays, tout en plaçant nos produits sur les marchés locaux et 
nationaux».

«Continuare ad allevare il mouton barèges-gavarnie, una razza capace di resistere alle dure caratteristiche geoclimatiche delle 
nostre valli, ha signifi cato intraprendere una lotta durata trent’anni. Lo spirito di collaborazione che si è venuto a creare negli 
anni tra noi produttori è stato supportato, a partire dagli anni 2000, dal convivium Slow Food Bigorre, intervenuto nel fi nan-
ziamento e nella realizzazione di adeguati strumenti di comunicazione. Tale aiuto ci ha permesso di uscire da un momento 
di diffi coltà, consentendoci di trovare un mercato esterno e di rafforzare la consapevolezza sull’importanza della tutela della 
biodiversità del nostro territorio. Grazie al sostegno della Fondazione Slow Food, possiamo continuare ad allevare i nostri 
animali rispettando il ritmo delle stagioni e la tradizione dell’alpeggio, usando risorse locali e raggiungendo mercati locali e 
nazionali». 

Marie-Lise Broueilh, referente del Presidio del mouton Barèges-Gavarnie (Francia)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche rende materia di studio e dibattito approfondito le tematiche che stanno alla 
base della fi losofi a di Slow Food e forma i futuri operatori di eccellenza del settore. 
Dal 2006 la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus destina annualmente un contributo agli studenti provenienti dai 
paesi del Sud del mondo, in forma di prestito d’onore. I programmi di visite e stage all’estero organizzati dall’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche includono spesso visite ai Presìdi, ai Mercati della Terra e alle comunità del cibo e numerosi 
studenti svolgono ogni anno stage di formazione presso la Fondazione Slow Food. Alcuni di loro continuano a collaborare con 

la Fondazione Slow Food anche dopo lo stage. 

Hanno detto:
«Nel 2008, dopo essermi laureata, ho deciso di tornare in 
Kenya. La mia decisione è nata dal desiderio di condividere 
con la mia comunità le esperienze e le conoscenze acquisite 
durante gli studi in Italia e in altri paesi europei. Restare all’in-
terno della rete di Slow Food in Kenya, per me, signifi ca poter 
lavorare per migliorare le condizioni di vita delle comunità e 
rafforzare un’economia locale sostenibile secondo le attività 
e i princìpi di Slow Food che desidero trasmettere al maggior 
numero possibile di persone. Per questo, oggi, sono la coordi-
natrice del Presidio del pollo mushunu e di due progetti nel 
distretto di Molo. Inoltre, in collaborazione con il responsabile 
locale di Slow Food e la rete di Ecofarming, lavoro per sostene-
re una rete di orti scolastici» 

Jane Karanja, laureata presso l’Università degli Studi di Scien-
ze Gastronomiche e collaboratrice della Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità Onlus in Kenya (foto a sinistra).

«Dopo i tre anni di studio presso l’Universita di Scienze Gastronomiche, ho deciso di tornare in Kenya, la mia patria natale. Il 
mio obiettivo è aiutare lo sviluppo delle comunità kenyote mettendo insieme le mie conoscenze del paese e ciò che ho imparato 
in Italia sull’ecogastronomia. Per questo motivo ho deciso di continuare a collaborare con Slow Food, occupandomi dei Presìdi, 
di Terra Madre e mantenendo relazioni forti con le comunità di produttori degli altri paesi del mondo. Inoltre mi occupo di un 
progetto di educazione al gusto nelle scuole del Kenya dell’ovest e nella Rift Valley.
Sono infi ne riuscito ad aprire una piccola osteria a Webuye (una cittadina a 60 km da Kitale, la città in cui vivo) che propone 
una cucina tradizionale in linea con la fi losofi a di Slow Food. Le materie prime sono acquistate da contadini locali che allevano/
coltivano nel rispetto della terra e degli animali».

Peter Namianya, laureato presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e oggi collaboratore della Fondazione Slow 
Food per la Biodiversità Onlus in Kenya.

Amici della Fondazione Slow Food
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SCRITTORI, GIORNALISTI, FOTOGRAFI E REGISTI
I progetti della Fondazione Slow Food raccontano spesso storie straordinarie, fatte di gesti e tradizioni antiche che si tramanda-
no di generazione in generazione, di territori unici, di uomini e donne. Storie che diventano interessanti spunti di rifl essione per 
giornalisti, fotografi  e registi che ne danno la propria lettura in articoli, libri fotografi ci, documentari, fi lmati e reportage.

Hanno detto: 
«Quando ho avviato la mia collaborazione con la Fondazione Slow Food nel 2008, avevo già avuto modo di conoscere l’Africa 
sub-sahariana. Mettere la mia tecnica e la mia esperienza a disposizione della Fondazione Slow Food, realizzando i primi servizi 
per i tre Presìdi etiopi, mi ha permesso di vivere esperienze straordinarie che mi hanno portato a lavorare a stretto contatto 
con persone uniche e soprattutto con donne straordinarie, che lavorano duramente e lottano ogni giorno per salvaguardare 
il ricco patrimonio della propria terra. In Mali, quando sono arrivata nei paesi dei Dogon, le produttrici di somè (condimenti 
tradizionali) hanno organizzato una festa, con danze e maschere locali, in Senegal ho vissuto con le produttrici senegalesi, spo-
standomi sulle loro piroghe tra le mangrovie; ho improvvisato un set fotografi co insieme alle donne produttrici di bottarga in 
Mauritania... Da sempre conosco e sostengo Slow Food, ma, solo attraverso questi viaggi (in Etiopia, Mali, Senegal, Mauritania, 
Niger, Burkina, Nigeria, Uganda) ho potuto vedere con i miei occhi quanto la Fondazione Slow Food stesse facendo. Nessun al-
tro fi nora si è accorto di quanto sia importante – per il destino di questo continente – destare le coscienze, rendere consapevoli 
questi popoli della ricchezza delle proprie risorse, della necessità di rimanere legati alla propria terra, alle proprie tradizioni»

Paola Viesi, fotografa

CUOCHI
Il ristoratore è il miglior comunicatore enogastronomico: opera in contatto diretto con i consumatori, gode di un’aura di sa-
pienza e di attendibilità, e, in genere, è un attento esploratore delle risorse alimentari del suo territorio. Fondamentale risulta 
dunque il ruolo di cuochi, ristoratori e osti per la salvaguardia della biodiversità agroalimentare. Di qui, l’idea lanciata in Italia di 
stabilire un’alleanza tra cuochi e Presìdi: i ristoranti che decidono di entrare a far parte dell’Alleanza si impegnano a mantenere 
in carta almeno tre prodotti dei Presìdi, a segnalarli sul menù con il logo del progetto e a destinare una piccola percentuale dei 
ricavi al sostegno di altri progetti. L’idea è stata raccolta da oltre 200 ristoranti di qualità italiani, e notevole è stato l’impatto 
per i Presìdi. Uno degli obiettivi della Fondazione per il futuro sarà quello di estendere questa esperienza anche ad altri paesi: 
una nuova rete nella rete di Terra Madre.

Pastori in Etiopia, © Paola Viesi 
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Hanno detto:
«L’Alleanza dei cuochi, per noi, si concretizza nella pratica quotidiana. Nella nostra osteria usiamo i prodotti dei Presìdi italiani 
dando voce a quanti credono in ciò che fanno, proprio come noi. Noi, i produttori, gli allevatori, i referenti dei Presìdi li abbiamo 
conosciuti personalmente. Ogni volta che prepariamo una zuppa di cicerchia di Serra de’ Conti vediamo il volto e la cordialità 
di Gianfranco Mancini. La fagiolina del Trasimeno, piccola e saporita, ci fa ripensare alla giovialità e alla fi erezza di Flavio Or-
sini che ci ha accolti nella sua azienda. Che dire poi della roveia di Civita di Cascia? Insieme a questo piccolo pisello selvatico 
abbiamo conosciuto Silvana Crespi che ci ha aperto la porta di casa sua, in un piccolo e sperduto paese costruito ex novo dopo 
il terremoto e ci ha raccontato del recupero di questo legume con gli occhi che le brillavano per l’emozione. Quando serviamo 
in osteria il raviggiolo, raccontiamo il lavoro di Lorenzo Cucchi e di sua madre che ora hanno ingrandito la loro stalla; se cuci-
niamo la carne di bovina romagnola ci vengono in mente le stalle, i volti degli allevatori, le bestie al pascolo. Andare a ritirare 
personalmente il parmigiano della vacca bianca modenese a Rosola di Zocca per noi è una piacevole “gita”. Lo stesso vale per 
i maiali di mora romagnola: abbiamo visitato il consorzio di Brisighella e alcuni allevamenti, da qualcuno ci sentiamo di casa. 
Siamo fortunati? Forse. Di certo, abbiamo conosciuto delle persone vere e ci piace pensare di essere tra quelle».

Alessandra e Roberto Casamenti, osti per passione, Osteria La Campanara di Pianetto di Galeata (Italia)

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

Cuochi a Terra Madre – ©Alberto Peroli
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Soci d’Onore
Regione Toscana (partner principale)
Regione Veneto 
Co.Svi.G. – Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
 
Sostenitori Eccellenti
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo 
King Baudouin Foundation (Efi co Fund), Belgio
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Stiftung Drittes Millennium, Svizzera

Sostenitori Benemeriti
Accademia d’Impresa Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Trento
Antica Corte Pallavicina di Spigaroli, Polesine Parmense (Pr)
Ares Bipiemme
Beppino Occelli, Farigliano (Cn)
Brescia con gusto
Comune di Abbiategrasso (Mi)
Conapi, Bologna 
Coop Switzerland, Svizzera
Rachelli Italia, Pero (Mi)
Provincia di Livorno
Saint-Gobain Vetri
Smat – Società Metropolitana Acque Torino

Sostenitori
Azienda Agricola Saracco, Castiglion Tinella (Cn)
Barone Pizzini, Corte Franca (Bs)
Bisol, Valdobbiadene (Tv)
Burdese Serramenti, Sommariva Bosco (Cn)
Cammino Autoctuve (Gr e Li)
Comune di Fontanellato (Pr)
Comune di Grosseto
Comune di Montevarchi (Ar)
Comune di Monsummano Terme (Pt)
Comune di Orbetello (Gr)
Condotta Slow Food Siena
Condotta Slow Food Torino Città
Condotta Slow Food Valdarno (Ar)
Coppo, Canelli (At) 
Gruppo Tesi, Bra (Cn)
Heks, Svizzera
L’Erbolario, Lodi
Le Corti Società Agricola, San Casciano in Val di Pesa (Fi)
Malvirà, Canale (Cn)
Manufatti Sant’Antonio, Monticello d’Alba (Cn)
Montello Atlante, Bra (Cn)
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Moxa, Modena per gli altri 
Menodiciotto Gelati, Torino
PaneAlba, Verduno (Cn)
Provincia di Piacenza
Regione Campania
Set Up, Torino
Siecab, Bra (Cn)
Slow Food Friuli Venezia Giulia
Slow Food Toscana
Terra del Terzo Mondo, Treviso 
Terre Da Vino, Barolo (Cn)
Venchi Cioccolato, Castelletto Stura (Cn)

(La lista dei sostenitori è aggiornata al mese di maggio 2010)

Hanno detto: 
«Da sempre sostengo la Fondazione Slow Food, perché mi riconosco nella sua fi losofi a, nei suoi obiettivi e specialmente nella 
difesa della naturale varietà di erbe, animali e piante, che mi offrono ricchi pascoli, materie prime eccellenti e formaggi unici».

 Beppino Occelli, produttore di burro e formaggi

Partner Tecnici
I partner tecnici non offrono denaro, ma mettono a disposizione gratuita dei Presìdi il loro lavoro e la loro consulenza tecnica.
Si tratta di associazioni e aziende che offrono collaborazione, attrezzature, macchinari e prodotti. 

Hanno detto: 
«Non è stato facile lavorare in Etiopia. Oltre ai problemi che solitamente si incontrano nei paesi africani subtropicali, abbiamo 
dovuto affrontare enormi diffi coltà politiche per riuscire a lavorare con produttori indipendenti, liberi di darsi un disciplinare di 
produzione e di vendere direttamente. Queste diffi coltà non ci hanno consentito, almeno per un anno, di garantire la tracciabi-
lità del caffè. Per fortuna ora le abbiamo in parte superate e, al prossimo Salone del Gusto, saremo in grado, per la prima volta, 
di presentare il caffè selvatico della foresta di Harenna. Slow Food non ha tanto infl uenzato la mia attività, quanto la mia voglia 
di fare: mi ha stimolato a perseguire, in Etiopia, il raggiungimento di un risultato che sembrava ogni anno sempre più diffi cile 
da conseguire... e scusate se è poco!».

Enrico Meschini, Presidente Csc –  Associazione caffè speciali certifi cati (Italia) 

Partner Tecnici 
Andrea Trinci
Avec Pvs
Centre Culturel Jean Marie Tjibaou (Nuova Caledonia)
Conapi
Csc Associazione caffè speciali certifi cati
Eosa (Etiopia)
Laboratorio Chimico Camera di Commercio di Torino
Laboratorio di resistenza dolciaria 
Olio Roi
Orbetello pesca lagunare
Organic oils
Rancilio macchine per caffè
Risi & Co – Gli Aironi 
Saint-Gobain Vetri
(La lista dei Partner Tecnici è aggiornata al mese di maggio 2010)
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TECNICI ED ESPERTI

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità si avvale della consulenza di numerosi tecnici: docenti universitari di frutticoltura 
e orticoltura, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari, biologi marini, esperti di packaging, di certifi cazioni, e così via. Alcuni 
di questi accompagnano da anni il lavoro della Fondazione in diversi paesi del mondo, altri operano esclusivamente sul proprio 
territorio.

Hanno detto:       
«In 2009 I had the chance to work with Slow Food Presidia in Chile, in particular with the Presidium of Merkén and the Blue 
Egg Chicken. I held a course for the producers in marketing and sustainable packaging and from the very beginning I was able 
to develop an extraordinary relationship with the producers based on total trust. This was only possible thanks to work of Slow 
Food. The contact with indigenous communities, which otherwise I would have not been able to have, has been a source of 
personal enrichment and creative inspiration. These relationships of cultural interchange are an example of the true value that 
Slow Food gives us every day».

«Nel 2009 ho avuto la possibilità di lavorare con i Presìdi Slow Food cileni: in particolare con il Presidio del merkén e delle 
galline dalle uova azzurre, realizzando una formazione sul marketing e sul packaging sostenibile. Con le donne Mapuche, pro-
duttrici del merkén, si è instaurato fi n da subito un rapporto straordinario basato sulla totale fi ducia, che solo Slow Food con la 
sua politica e il suo lavoro poteva rendere possibile. Il contatto con realtà indigene, che diversamente non avrei avuto modo di 
conoscere, è stato fonte di arricchimento personale e di grande ispirazione creativa. Questi rapporti di interscambio culturale 
sono il vero valore aggiunto che Slow Food ci regala ogni giorno».

Anna Paula Diniz, art director di Do-Design, studio di design e comunicazione (Belo Horizonte, Brasile) e responsabile della 
formazione sulla sostenibilità del packaging organizzata per i Presìdi cileni.

Antropologia
Anna Paini, antropologa dell’Università degli Studi di Verona
Adriano Favole, antropologo dell’Università degli Studi di Torino
Isabel Gonzalez Turmo, docente della Facoltà di comunicazione dell’Università di Siviglia

Caffè
Gabriella Baiguera, autrice, docente dei Master of Food sul caffè
Alessio Baschieri, tecnico della fi liera del caffè, docente dei Master of Food sul caffè
Attilio Bottala, titolare della torrefazione Giordano 1938 
Marco Ferrero, presidente Cooperativa Sociale Pausa Café 
Paolo Gramigni, docente dei Master of Food sul caffè
Gabriele Langella, docente dei Master of Food sul caffè
Enrico Meschini, presidente di Csc (Caffè speciali certifi cati)
Gianni Pistrini, docente dei Master of Food sul caffè
Andrea Trinci, titolare di Trinci Torrefazione artigiana di caffè e cacao
Tutti i tecnici citati fanno parte della Commissione di degustazione caffè della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
 
Cioccolato, confetture e dolci
Patrizia Frisoli, docente dei Master of Food
Federico Molinari, pasticcere, Laboratorio di resistenza dolciaria
Federico Santamaria, produttore di confetture e sottoli, Cooperativa Il teccio
Andrea Trinci, titolare di Trinci Torrefazione artigiana di caffè e cacao

Consulenti legali
Davide Barberis, commercialista ed esperto in legislazione non profi t
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Gabriele Borasi, mandatario italiano ed europeo in materia di marchi, responsabile della gestione dei marchi di Slow Food Italia
Emanuele Di Caro, avvocato
Davide Mondin, esperto di normativa riguardante i marchi e le denominazioni nel settore agroalimentare
 
Dietetica e nutrizione
Andrea Pezzana, direttore di dietetica e nutrizione dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino

Import-export dei prodotti
Stefano Garelli, consulente commerciale del Ceip (Centro Estero per l’internazionalizzazione del Piemonte)

Miele 
Moreno Borghesi, apicoltore, Conapi
Celso Braglia, membro dell’associazione Modena per gli altri Onlus
Luciano Cavazzoni, presidente di Alce Nero e Melizia
Cecilia Costa, ricercatrice del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra - Api )
Raffaele Dall’Olio, ricercatore del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra - Api )
Marco Lodesani, ricercatore del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Cra - Api )
Walter Martini, responsabile dello sviluppo tecnico dei punti vendita Cuore Bio
Diego Pagani, apicoltore, presidente di Conapi
Lucia Piana, biologa ed esperta di qualità
Alessandro Piemontesi, apicoltore
Remy Vandame, tecnico e apicoltore (Messico)
 
Norme igienico-sanitarie
Clelia Lombardi, responsabile formazione del Laboratorio Camera di Commercio di Torino

Olio
Stefano Asaro, degustatore della Guida agli extravergini di Slow Food Editore
Franco Boeri, produttore di extravergine
Raphaël Colici, olivicoltore (Francia)
Nino Pascale, degustatore della Guida agli extravergini di Slow Food Editore
Diego Soracco, curatore della Guida agli extravergini di Slow Food Editore
Erik Vassallo, degustatore e docente dei Master of Food
Giuseppe Zeppa, ricercatore presso la Facoltà di agraria dell’Università degli Studi di Torino
 
Ortofrutta
Carlo Bazzocchi, agronomo
Michel Chauvet, agronomo ed etnobonista, ingegnere di ricerca presso il centro Inra di Montepellier (Francia)
Ezio Giraudo, agronomo
Edgardo Giordani, ricercatore presso il Dipartimento di ortofl orofrutticoltura dell’Università degli Studi di Firenze 
Kleber Pettan, tecnico della Ong Gtz (Perù)
Cristina Mallor Gimenez, ricercatrice presso il Centro de investigación y tecnología agroalimentaria de Aragón (Spagna)
Mamina Ndiaye, agronomo (Senegal)
Cristiana Peano, docente presso il Dipartimento di colture arboree dell’Università degli Studi di Torino
Federico Santamaria, responsabile del Presidio delle castagne essiccate nei tecci  
Francesco Sottile, docente presso il Dipartimento di colture arboree dell’Università degli Studi di Palermo
Patrizia Spigno, agronoma

Pesce
Jens Ambsdorf, direttore della Lighthouse Foundation (Germania)
Franco Andaloro, dirigente di ricerca dell’Istituto per la ricerca ambientale (Ispra) 
Massimo Bernacchini, tecnico della trasformazione del pesce - Cooperativa Orbetello pesca lagunare
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Angelo Cau, docente di biologia marina presso l’Università degli Studi di Cagliari
Stefano Cataudella, docente di ecologia applicata e di biologia della pesca e acquacoltura presso l’Università degli Studi Tor Vergata, 
Roma 
Maurizio Costa, presidente dell’Osservatorio ligure pesca e ambiente
Silvano Focardi, rettore dell’Università degli studi di Siena
Laura Gasco, ricercatrice presso il Dipartimento di scienze zootecniche dell’Università degli Studi di Torino
Silvio Greco, direttore Scientifi co dell’Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (Icram) e presidente del Comitato scien-
tifi co Slow Fish
Ettore Ianì, presidente nazionale di Lega Pesca
Jennifer Jacquet, ricercatrice presso il Fisheries Centre dell’Università British Columbia (Usa)
Stefano Masini, responsabile Ambiente e Territorio di Coldiretti
Kepa Freire Ortueta, artigiano affumicatore di pesce
Franco Ottaviani, docente di microbiologia degli alimenti presso l’Università degli Studi di Torino
Daniel Pauly, docente presso il Fisheries Centres dell’Università British Columbia (Usa)
Chedly Rais, presidente di Okianos (Tunisia)
Nadia Repetto, biologa marina
Giulio Tepedino, veterinario, assistente direttore di Eurofi shmarket 
Valentina Tepedino, veterinario, direttore di Eurofi shmarket
Ivo Zoccarato, docente presso il Dipartimento di scienze zootecniche dell’Università degli Studi di Torino
 
Razze, formaggi, carni
Anna Acciaioli, docente presso il Dipartimento di scienze zootecniche dell’Università degli Studi di Firenze
Paolo Boni, direttore dell’Istituto zooprofi lattico sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna
Salvo Bordonaro, docente di zoologia animale presso l’Università degli Studi di Catania
Sergio Capaldo, veterinario e responsabile dei 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)
Cristino De Riccardis, docente 
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 Rare (Associazione italiana razze autoctone a rischio di estinzione)
Gianpaolo Gaiarin, esperto di produzioni casearie e responsabile qualità e assistenza tecnica del Consorzio TrentinGrana
Armando Gambera, giornalista, scrittore di enogastronomia e membro dell’Organizzazione nazionale assaggiatori formaggio 
(Onaf)
Aldo Grasselli, presidente della Società italiana medicina preventiva
Paul Le Mens, ingegnere in scienze dell’alimentazione e professore di analisi sensoriale 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
Mitzy Mauthe Von Degerfeld, docente presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino
Giandomenico Negro, affi natore
Mauro Negro, veterinario dell’Asl di Mondovì
Luca Nicolandi, veterinario Avec-pvs, associazione veterinaria di cooperazione con i paesi in via di sviluppo
Alceo Orsini, agronomo
Franco Ottaviani, docente di microbiologia degli alimenti presso l’Università degli Studi di Torino, sede di Asti
Giuseppe Quaranta, docente di veterinaria presso l’Università degli Studi di Torino
Elio Ragazzoni, membro del direttivo Onaf, Organizzazione nazionale assaggiatori formaggio
Francesca Romana Farina, allevatrice
Roberto Rubino, ricercatore del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (Cra)
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Massimo Spigaroli, produttore e presidente del Consorzio del culatello di Zibello
Guido Tallone, responsabile dell’Istituto lattiero caseario e delle tecnologie agroalimentari di Moretta
Martina Tarantola, membro Avec-pvs, ricercatrice presso il Dipartimento di produzioni animali, epidemiologia ed ecologia 
dell’Università degli Studi di Torino
Albéric Valais, direttore dell’Unité de sélection et de promotion des races animales (Upra) di Rouge des Prés (Francia)
 
Riso e cereali
Ferdinando Marino, artigiano mugnaio, Mulino Marino
Maria Teresa Melchior, agronoma e produttrice riso
Piero Rondolino, produttore di riso
Rodrigo Castilho Senna, ingegnere e consulente della Segreteria dello Sviluppo Territoriale del Ministero dello Sviluppo 
Agricolo (Brasile)

Antonio Tinarelli, genetista ed esperto di riso
 
Sale
Olivier Pereon, esperto di saline artigianali (Francia)

Sostenibilità ambientale
Luigi Bistagnino, professore e architetto, presidente del Corso di studi in disegno industriale del Politecnico di Torino
Clara Ceppa, ricercatrice del Dipartimento di progettazione architettonica e disegno industriale del Politecnico di Torino
Anna Paula Diniz, art director di Do-Design, studio brasiliano di design e comunicazione 
Franco Fassio, docente di Design progettuale dell’Università di Scienze Gastrnomiche di Pollenzo
Jonilson Laray, tecnico dell’associazione di consulenza e ricerca dell’Amazzonia, Acopiama (Brasile)
Claudio Rosso, geologo
Francesco Pastorelli, direttore della Commissione internazionale per la Protezione delle Alpi (Cipra)
Marina Vianna, ricercatrice in sostenibilità ambientale presso l’Università di São Carlos (Brasile)

Vini
Roberto Merlo, enologo della società Preparatori d’uva
Marc Parcé, presidente dell’Association nationale de vignerons e produttore di rancio sec (Francia)
Gian Piero Romana, agronomo 
Mario Ronco, enologo
Marco Simonit, tecnico preparatore d’uva
Giampaolo Sirch, tecnico preparatore d’uva
Marco Stefanini, enologo 
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ASSOCIAZIONI, 
CONSORZI, SINDACATI, 
AGENZIE DI SVILUPPO AGRICOLO, 
ORGANIZZAZIONI NON PROFIT

Aiab
Roma (Italia)
tel. +39 06 45437485/6/7 
aiab@aiab.it – www.aiab.it
 
Alternativas y Procesos de Participación Social
Tehuacán (Puebla)
tel. +52 2383 712295
www.alternativas.org.mx

American Livestock Breed Conservancy
Pittsboro, North Carolina (Usa)
tel. +1 919 5425704
www.albc-Usa.org
 
Anacafè
Città del Guatemala (Guatemala)
info@email.anacafe.org
www.anacafe.org

Antrocom Campania Onlus
Associazione di ricerca antropologica
info@campania.antrocom.org - www.campania.antrocom.org

Anpe Perù
Lima (Perù)
tel. +51 012419786
anpep@ideas.org.pe – www.anpeperu.org
 
Apilombardia
Voghera, Pavia (Italia)
tel. +39 0383 43858
apilombardia@tiscali.it – www.mieliditalia.it
 
Arche Austria
St. Leonhard/Freistadt (Austria)
tel. +43 664 5192286
offi ce@arche–austria.at – www.arche-austria.at
 
Arche Noah
Schloß Schiltern (Austria)
tel. +43 2734 8626 
info@arche-noah.at – www.arche-noah.at

Arsia Regione Toscana
Firenze (Italia)
tel. +39 055 2755111 
www.arsiatoscana.it
 

Aspromiele
Associazione produttori miele del Piemonte
Torino – Alessandria (Italia)
tel. +39 0131 250368
aspromiele@aspromiele.191.it – www.mieliditalia.it/aspromiele
 
Associació d’Amics de l’Olivera
Castelló (Spagna)
tel. +34 964 503250
info@amicsolivera.com – www.amicsolivera.com
 
Association Ibn al Baytar
Rabat (Marocco)
tel. + 212 37 711692 
zcharrouf@menara.ma – zcharrouf@yahoo.fr
 
Association Yeelen
Bamakò – Missira (Mali)
tel. +223 221 3082
 
Associazione Museo Onsernonese
Valle Onsernone (Svizzera)
tel. +41 091 7806036
mus.onsernonese@bluewin.ch 
www.onsernone.ch/museo_onsernonese.htm
 
Associazione Patriarchi della natura in Italia
Forlì (Italia)
tel. +39 348 7334726
patriarchinatura@libero.it – www.patriarchinatura.it
 
Associazione Ram 
San Rocco di Camogli, Genova (Italia)
tel. +39 0185 799087 
info@associazioneram.it – www.associazioneram.it
 
Avec – Associazione veterinaria di cooperazione 
con i paesi in via di sviluppo
Donnas, Aosta (Italia)
tel. +39 0161 433492 
avec_pvs@hotmail.com – www.avec-pvs.org 
 
Atco – Asesoría Técnica en Cultivos Orgánicos 
Villahermosa, Tabasco (Messico)
tel. +52 99 33 50 35 99
atcovillahermosa@yahoo.com.mx
 
Bio Austria
Vienna (Austria)
tel. +43 0 1 4037050
offi ce@bio–austria.at – www.bio–austria.at
 
Center for Sustainable Environments
Flagstaff, Arizona (Usa)
tel. +1 928 5230637
Heather.Farley@nau.edu – home.nau.edu/environment
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 Chefs Collaborative
Boston, Massachusetts (Usa)
tel. +1 617 2365200
chefscollaborative@chefscollaborative.org 
www.chefscollaborative.org
 
Community Alliance with Family Farmers (Caff)
Davis, California (Usa)
tel. +1 5307568518
stella@caff.org – www.caff.org
 
Conapi – Consorzio apicoltori e agricoltori biologici italiani
Monterenzio, Bologna (Italia)
tel. +39 051 920283
info@mediterrabio.com 
www.mediterrabio.com
 
Confédération Nationale Kolo Harena Sahavanona
Antananarivo (Madagascar)
tel. + 261 20 2234808 
cnkh@mel.moov.mg
 
Consorzio Etimos
Padova (Italia)
tel. +39 049 8755116–654191 
etimos@etimos.it – www.etimos.it
 
Cooperativa per il Supporto ai Produttori Agricoli 
di Smilyan 
Muinicipalità di Smilyan (Bulgaria)
tel. +359 886 461813
smolena@abv.bg

Csc – Consorzio caffè speciali certifi cati
Livorno (Italia)
tel. +39 0586 407321
cscoffee@tin.it – www.caffespeciali.com
 
Dec – Développement Environnement Conseil 
Antananarivo (Madagascar)
tel. +261 202255344
dec@moov.mg
 
Diné bé Iinà - The Navajo Lifeway
Window Rock, Arizona (Usa)
tel. +1 9283490104
www.navajolifeway.org
 
Eldrimner
Centro nazionale svedese 
per le produzioni alimentari artigianali Rösta (Svezia)
tel. +46 063 146033
info@eldrimner.com – www.eldrimner.com
 
Elkana Biological Farming Association
Tbilisi (Georgia)

tel. +995 32 536487
biofarm@elkana.org.ge – www.elkana.org.ge
 
Fenagie Pêche – Fédération Nationale des GIE 
de Pêche du Sénégal
Dakar (Senegal)
tel. +221 832 11 00
fenagiepeche@orange.sn
 
Fusorari
Modena (Italia)
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 
tel. +49 0613369947 
info@hochstamm–suisse.ch – www.hochstamm-suisse.ch
 
Jade/Syfi a Senegal . Agence de presse et de 
communication du monde rural
Dakar (Senegal)
tel. +221775379696
syfi a@orange.sn

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

Maniparma
Parma
tel. +39 0521.286889
www.maniparma.org

Modena per gli altri (Moxa)
Modena (Italia)
tel. +39 059 285208 
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)
tel. +1 7198467311
churrosheep@mac.com – www.navajo–churrosheep.com
 
Marketumbrella.org
New Orleans (Usa)
tel. +1 504 8614485
www.marketumbrella.org – admin@marketumbrella.org 
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Norsk Gardsost
Rennebu (Norvegia)
norsk@gardsost.no – www.gardsost.no

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

Raw Milk Cheesemakers Association
Usa
www.rawmilkcheese.org
 
Samiid Riikkasearvi 
The Saami Association of Sweden 
Umeå (Svezia)
lars-ove.jonsson@sametinget.se
 
Seed Savers Exchange
Decorah, Iowa (Usa)
tel. +1 563 3825990
www.seedsavers.org
 
Organizzazione Semperviva
Blagoevgrad (Bulgaria)
tel. +359 888 788121 
bbps.semperviva@gmail.com 
www.semperviva.org

Scdec – Siwa Community Development Enviromental 
Conservation
Oasi di Siwa (Marocco)
tel. +20 129081323
anwarscd@yahoo.com

Sopra i ponti
Bologna
sopraiponti@alice.it – www.sopraiponti.org

Stipa – Sindacato de pescadores artesanales 
del Archipiélago Juan Fernández
Cile
tel. +56 32 2751115
www.pescadoresdejuanfernandez.cl

The Cultural Conservancy
San Francisco, California (Usa)
tel. +1 415 5616594
mknelson@igc.org – www.nativeland.org
 
Tropical Fanfare Berhad
Sarawak (Malesia)

tel. +60 82 454811
tfanfare@tm.net.my

Union Bretonne Pie Noir (UBPN) 
Quimper (Francia)
tel. 02 98 811648 
contact@bretonnepienoir.com - www.bretonnepienoir.com
 
Verein für die Erhaltung und Förderung alter Obstsorten
Associazione per il mantenimento e il sostegno di varietà 
antiche di frutta
Stoccarda (Germania)
tel. +49 0711 6333493
bhuettche@web.de - www.champagner-bratbirne.de

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 (ONG)
Afrique Verte Mali
Bamako (Mali)
tel. +223 2219760
afriqueverte@afribonemali.net – www.afriqueverte.org
 
Angap – Association National Gestion des Aires Protégées 
Mananara (Madagascar)
tel. +261 033 1269260
 
Cefa – Il seme della solidarietà onlus
Bologna (Italia)
tel. +39 051 520285 
info@cefaonlus.it – www.cefa.bo.it 
 
Cet Sur – Corporación de Educación y Tecnología para el 
Desarrollo del Sur
Tomé (Cile)
tel. +56 41 2656756 /2656734
www.cetsur.org
 
Réseau Cohérence – Cohérence pour un développement 
durable et solidaire
Lorient (Francia)
tel. +33 02 97849818 
www.reseau–coherence.org 
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Eosa (Ethio Organic Seed Action)
Addis Abeba (Etiopia)
tel. +251 11 5502288 
eosa1@ethionet.et

Grupul de Initiativa Radu Anton Roman
Bucarest (Romania)
tel. +40 21 3123835
info@targultaranului.ro - www.targultaranului.ro
 
Intercooperation – Delegation Madagascar
Antananarivo (Madagascar)
tel. + 261 202261205/2233964
intercop@iris.mg – www.intercooperation–mg.org
 
Mauritanie 2000
Nouakchott (Mauritania)
tel. +222 5256128/5746850 
Ongmauritanie2000@mauritel.mr
 
Migrations & Développement Maroc
Taroudannt (Marocco)
tel. +212 028854947 
md.maroc@migdev.org
 
Muoversi Onlus
Parma (Italia)
muoversi.pr@gmail.com – muoversionlus.wordpress.com 

Necofa 
Kitale (Kenya)
tel. +254722647112
muhunyusk@yahoo.com – necofakenya@yahoo.com

Promotion du Développement Communautaire (P.D.Co.) 
Bandiagara (Mali)
tel. +223 2442111 
pdcomamadou@yahoo.fr
 
Rabat Malik Association of Explorers 
Tashkent (Uzbekistan) 
tel. + 9987 277–9423 
rabatmalik@gmail.com – www.rabatmalik.freenet.uz
 
Re.Te.
Grugliasco, Torino (Italia)
tel. +39 011 7707388 / 7707398  
rete@arpnet.it – www.reteOng.org
 
Rural tourism (Otdyh v derevne)
Minsk (Bielorussia)
tel. + 375 17 251 00 76 
info@ruralbelarus.by – www.ruralbelarus.by
 
Smart initiative
Kitale (Kenya)

tel. +254720471715
smartinitiative@yahoo.com

Time for Africa
Udine (Italia)
tel. +39 0432281009
www.timeforafrica.it
 
Ucodep
Arezzo (Italia)
tel. +39 0575 401780 
info@ucodep.org – www.ucodep.org

Univers Sel
Guérande (Francia)
tel. +33 02 40424213
www.universsel.org

FONDAZIONI

Adept Foundation
Brasov (Romania)
tel. +40 722983 771 
cristi@adeptfoundation.org
 
Aga Khan Foundation
Ginevra (Svizzera)
tel. +41 22 9097200 
 
Avina Foundation 
Hurden (Svizzera)
tel. +41 55 4151111 
foundation@avina.net – www.avina.net
 
Efi co Foundation
Antwerp (Belgio)
tel. +32 03 233 78 65
chantal.lhermite@efi cofoundation.org – www.efi cofoundation.org

Fondation du Sud
Agadir (Marocco)
tel. +212 05 28829480 
info@fondationsud.org – www.fondationsud.org

Hariri Foundation 
Beirut (Libano)
tel. + 961 3377788
info@harir-foundation.org.lb - www.hariri–foundation.org.lb

Heks, Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
Zurigo (Svizzera)
tel. +41 44 3608800
info@heks.ch - www.heks.ch
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Navdanya Foundation 
New Delhi (India)
tel. +91 11 26535422/26968077
vshiva@vsnl.com – www.navdanya.org
 
Kempen Heath Sheep Foundation
Heeze (Olanda)
tel. +31 040 2240444
www.akdn.org
 
Fundación Proteger
Santa Fé (Argentina)
tel. +54 342 4558520 
rios.proteger@arnet.com.ar – www.proteger.org.ar

Pro Specie Rara 
Fondazione per la diversità socioculturale e genetica dei 
vegetali e degli animali
Aarau (Svizzera)
tel. +41 62 8320820 
info@prospecierara.ch – www.prospecierara.ch
 
René Moawad Foundation
Beirut (Libano)
tel. +961 1 613367/8/9
rmf@rmf.org.lb – www.rmf.org.lb
 
Stiftung Drittes Millennium
Zurigo (Svizzera)
tel. +41 044 2120001 
info@stiftung3m.org – www.stiftung–drittes–millennium.com
 
The Christensen Fund
Palo Alto (Usa)
tel. +1 650 3238700 
info@christensenfund.org – www.christensenfund.org
 
The Iara Lee and Georg Gund Foundation
Cleveland (Usa)
tel. +1 2162413114 
info@gundfdn.org – www.gundfdn.org
 
Trace Foundation
New York (Usa)
tel. +1 2123677380 
info@trace.org – www.trace.org

EQUOSOLIDALE

Alter Eco
Commerce Equitable
Parigi (Francia)
tel. +331 01 47423220 
nordsud@altereco.com – www.altereco.com
 

Commercio Alternativo
Ferrara (Italia)
tel. +39 0532 774811 
info@commercioalternativo.it 
www.commercioalternativo.it
 
Consorzio Fairtrade Italia
Padova (Italia)
tel. +39 049 8750823 
info@fairtradeitalia.it – www. fairtradeitalia.it
 
Cooperativa Sociale Pausa Café
Torino (Italia)
tel. +39 011 19714278
info@pausacafe.org – www.pausacafe.org 
 
Ctm Altromercato
Verona (Italia)
tel. +39 045 8008081 
info@altromercato.it 
www.altromercato.it
 
Equoqui
Grinzane Cavour (Italia)
tel. +39 333 8376577
info@equoqui.it – www.equoqui.it
 
Libera Terra 
Palermo (Italia)
tel. +39 091 8577655 
www.liberaterra.it
 
Libero Mondo
Cherasco (Italia)
tel. +39 0172 499169 
www.liberomondo.org
 
Scambi Sostenibili
Palermo (Italia)
tel. +39 348 8741515 
www.scambisostenibili.it

UNIVERSITÀ

Politecnico di Torino
Facoltà di architettura
Torino (Italia)
tel. +39 011 564 5901 
www.polito.it
 
Università Americana di Beirut
Beirut (Libano)
tel. +961 1 340460/350000 
www.aub.edu.lb
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Università degli Studi di Buenos Aires
Facoltà di agronomia
Buenos Aires (Argentina)
tel. +54 11 45248000
www.agro.uba.ar
 
Università degli Studi di Catania
Facoltà di scienze zootecniche 
Catania (Italia)
tel. +39 095 234307
www.unict.it
 
Università degli Studi di Genova
Facoltà di architettura
Genova (Italia)
tel. +39 347 2483391 
www.arch.unige.it
 
Università degli Studi di Herat 
Facoltà di agraria
Herat (Afganistan)
www.Afganistan–schulen.de 
 
Università degli Studi di Kabul
Facoltà di agraria
Kabul (Afganistan)
www.achel.uwc.ac.za
 
Università degli Studi di Milano
Facoltà di agraria, Dipartimento di scienze 
e tecnologie alimentari
Milano (Italia)
tel. +39 02 50316658 
distam@unimi.it – www.distam.unimi.it
 
Università degli Studi di Palermo 
Facoltà di Agraria, Dipartimento di colture arboree
Palermo (Italia)
tel. +39 091 7049000 
www.agrariaunipa.it
 
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di architettura
Palermo (Italia)
tel. +39 091 6230663
www.architettura.unipa.it 
 
Università degli Studi di Rabat 
Rabat–Chellah (Marocco)
tel. +212 037 673318 
presidence@um5a.ac.ma – www.emi.ac.ma/univ–MdV/

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

 Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
Colorno, Parma (Italia)
tel. +39 0521 811111 
colorno@unisg.it – www.unisg.it
 
Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
Grugliasco, Torino (Italia)
tel. + 39 011 6708760/8761 
www.agraria.unito.it
 
Università degli Studi di Torino 
Facoltà di medicina veterinaria, Dipartimento di patologia 
animale
Torino (Italia)
tel. +39 011 6709049 
www.veter.unito.it
 
Università degli Studi di Venezia 
Dipartimento di urbanistica
Venezia (Italia)
tel. +39 041 2571378
www.iuav.it
 
Università d’Arte e Cultura Bielorussa
Dipartimento di etnografi a
Minsk (Bielorussia)
tel. +375 (17) 2228306 
 
Université du Vin
Suze la Rousse (Francia)
tel.  +33 0475972130 
www.universite–du–vin.com

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

CENTRI DI RICERCA, ISTITUTI, SCUOLE 
Centre culturel Tjibaou
Nouméa (Nuova Caledonia)
www.adck.nc 

Centro miglioramento ovino
Cairo Montenotte, Savona (Italia)
tel. +39 019 599767 
mauriziobazzano.apasv@quipo.it
 
Centro sperimentale di cinematografi a Scuola nazionale 
di cinema – Dipartimento Animazione
Chieri, Torino (Italia)
tel. +39 011 9473284 
www.csc–cinematografi a.it/animazione
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Consorzio Gian Pietro Ballatore per la ricerca su specifi ci 
settori della fi liera cerealicola
Palermo (Italia)
tel. +39 091 342953 
www.ilgranoduro.it

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione 
in agricoltura  (Cra)
Unità di ricerca di apicoltura e bachilicoltura
Bologna (Italia)
tel. +39 051 353103
www.inapicoltura.org
 
Istituto Agronomico per l’oltremare (Iao) 
Firenze (Italia)
tel. +39 05550611
iao@iao.fl orence.it – www.iao.fl orence.it
 
Institut Européen d’Histoire et des Cultures 
de l’Alimentation
Tours (Francia)
www.iehca.eu

Ipsaa Conte di Cavour 
Castelfranco Veneto, Treviso (Italia)
tel. +39 0423 490615 
castelfranco@ipsaa.it
 
Istituto agronomico mediterraneo (Iam)
Valenzano, Bari (Italia)
tel. +39 080 4606204
www.iamb.it
 
Istituto Duca degli Abruzzi – Baldan
Padova (Italia)
tel. +39 049 620536 
www.ducabruzzi.it
 
Instituto Hondureño del Café (Ihcafè)
Santa Rosa de Copan (Honduras)
tel. +54 6620209
ihcafesantarosa@yahoo.es
 
Istituto lattiero–caseario e delle tecnologie 
agroalimentari
Moretta, Cuneo (Italia)
tel. + 39 0172 93564 
 
Instituto Morro da Cutia (Imca)
Montenegro, Rio Grande do Sul (Brasile)
morrodacutia@morrodacutia.org
tel. 555136496087/  555136492440

Instituto Teko Arandu 
São Paolo (Brasile)
tel. +55 11 59770000

 Orto botanico centrale dell’Accademia nazionale 
delle scienze
Minsk (Bielorussia)
tel. +375 172841484
cbg@it.org.by

Osservatorio ligure pesca e ambiente
Genova (Italia)
tel. +39 010 584368 
www.olpa.info
 
Istituto di ricerca R.R. Shredder 
Orticultura, viticultura e enologia
Bostanlyk (Uzbekistan)
 
Scuola agraria Malva – Arnaldi
Bibiana, Torino (Italia)
tel. +39 0121 559459 – +39 0121 55618
teoric00@scuolamalva.191.it
www.ghironda.com/vpellice/comuni/bibia.htm
 
Società ortofrutticola italiana (Soi) 
Polo Scientifi co Università di Firenze
Sesto Fiorentino, Firenze (Italia)
tel. +39 055 4574067/070 
soifi @unifi .it – www.soihs.it

PARCHI NATURALI

Europarc Federation
Bruxelles (Belgio)
tel. +32 028930945 
www.europarc.org

Parco nazionale del Cilento
Vallo della Lucania, Salerno (Italia)
tel. +39 0974 719911 
www. pncvd.it
 
Parco nazionale delle Cinque Terre
Riomaggiore, La Spezia (Italia)
tel. +39 0187 920113 
www.parconazionale5terre.it
 
Parco regionale Corno alle Scale 
Pianaccio, Bologna (Italia)
tel. +39 0534 51761 
parco.corno@cosea.org – www.cornoallescale.it
 
Parco nazionale del Banc d’Arguin
Nouadhibou (Mauritania)
tel. +222 5258542
pnba@mauritania.mr - www.mauritania.mr/pnba
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Parco regionale del Delta del Po emiliano romagnolo
Comacchio, Reggio Emilia (Italia)
tel. +39 0533 314003 
info@parcodeltapo.it – parcodeltapo@parcodeltapo.it
 
Parco nazionale del Gargano
Monte Sant’Angelo, Foggia (Italia)
tel. +39 0884 568911/5579
uffi ciostampa@parcogargano.it – www.parcogargano.it
 
Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
L’Aquila (Italia)
tel. +39 0862 60521 
ente@gransassolagapark.it – www.gransassolagapark.it

Parco regionale delle Madonie
Petralia Sottana, Palermo (Italia)
tel. +39 0921 684015 
www.parcodellemadonie.it
 
Parco nazionale di Mananara – Nord
Antananarivo (Madagascar)
tel. +261 20 2241554/38 
contact@angap.mg – www.parcs–madagascar.com/mananara
 
Parco regionale delle Prealpi Giulie 
Prato di Resia, Udine (Italia)
tel. +39 0433 53534 

MINISTERI ED ENTI GOVERNATIVI

Arsi and Bale Rural Development Project (Abrdp)
Ethio–Italian Development Cooperation
Asella (Etiopia)
tel. +251 0223312351
abrdp@ethionet.et
 
Ambasciata d’Italia a Addis Abeba
Addis Abeba (Etiopia)
tel. +251 11 1235717
ambasciata.addisabeba@esteri.it 
www.ambaddisabeba.esteri.it
 
Ambasciata d’Italia a Beirut
Beirut (Libano)
tel. +961 5 954955 
amba.beirut@esteri.it 
www.ambbeirut.esteri.it
 
Gtz – Oromia 
Addis Abeba (Etiopia)
tel. +251 011 5515014 
www.gtz.de
 

Ministero degli Affari Esteri
Cooperazione Italiana allo Sviluppo
Roma (Italia)
tel. +39 06 36916316 +39 06 36916308
redazione.cooperazione@esteri.it
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Ministero della Salute 
Roma (Italia)
tel. +39 06 59941 
www.ministerosalute.it
 
Ministero delle Politiche Agricole 
Roma (Italia)
tel. +39 06 46651 
www.politicheagricole.it
 
Ministero della Cultura
Brasilia (Brasile)
tel. +55 6120242373 
www.cultura.gov.br

Ministero dello Sviluppo Agricolo
Brasilia (Brasile)
tel. +55 6120200888
www.mda.gov.br
 
Provincia del Nord Brabante
s’Hertogenbosch (Olanda)
tel. +31 0736812812 
www.brabant.nl
 
State Ecological Institution Eco–rosy
Rossonu (Bielorussia)
tel. +375 (0) 215941860
eko–rosy@tut.by

ORGANISMI INTERNAZIONALI

FAO – Food and Agriculture Organization
Roma (Italia)
tel. +39 06 57051
fao–hq@fao.org – www.fao.org
 
IFAD – International Fund for Agricoltural Development
Roma (Italia)
tel. +39 06 54591
ifad@ifad.org

ILO – International Labour Organization
International Training Centre
Torino (Italia)
tel. + 39 011 6936111
communications@itcilo.org – www.itcilo.org
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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 fi losofi a
Corso di laurea in lettere moderne
Storiografi a dei prodotti locali. Un caso di studio: la 
robiola di Roccaverano
Relatore Claudio Costantini
Candidato Paola Nano
a.a. 1999/2000

Università degli Studi di Torino
Facoltà di scienze politiche
Corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche
In un mondo globale il rilancio del sapere locale. 
Esperienza Slow Food da iniziativa culturale ad attività 
imprenditoriale: i Presìdi. Due casi studio: il montébore e 
la robiola di Roccaverano
Relatore Egidio Dansero
Candidato Emanuela Busso
a.a. 2002/2003

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

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

Università degli Studi di Pisa
Facoltà di agraria
Corso di laurea in agricoltura biologica e multifunzionale
La defi nizione di un disciplinare di produzione: il caso dei 
Presìdi Slow Food
Relatore Mara Miele
Candidato Francesca Baldereschi
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 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

Scuola Superiore Sant’Anna di studi universitari 
e di perfezionamento di Pisa
Master Universitario in Valorización y Control de la Produción 
Agroalimentaria de Calidad
Biodiversidad en América Latina. Método para la 
valorización de productos agroalimentarios especiales en 
America Latina
Relatore Giuseppe Turchetti
Candidato A. Escobar Fonseca
a.a. 2003/2004

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

Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Scuola universitaria di management d’impresa – Pinerolo
Denominazioni di origine protetta, Indicazioni 
geografi che di provenienza e valorizzazione dei prodotti 
tipici locali fra libertà di circolazione delle merci 
e turismo enogastronomico
Relatore Leo Amato
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Candidato Valentina Turaglio 
a.a. 2003/2004
Università degli Studi di Trieste
Facoltà di lettere e fi losofi a
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 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 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
Marketing territoriale e Presìdi Slow Food: un binomio 
vincente? L’infl usso positivo che un Presidio ha sul 
territorio. Il caso della provincia di Cuneo
Relatore Erminio Borlenghi
Candidato Edgardo Manfredi
a.a 2004/2005 

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

Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Le strategie di tutela del consumo di prodotti tipici nella 
società globale

Relatore Anna Cugno
Candidato Andrea Dellavalle
a.a. 2005/2006

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
di Napoli
Autentico, lento e tribale. Il caso Slow Food in una 
prospettiva di marketing mediterraneo
Relatore Davide Borrelli
Candidato Massimo Romano
a.a. 2005/2006

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo e Colorno
Master in Food Culture: Communicating Quality Products
Mercati contadini in Italia
Candidato Pierluigi Frassanito
a.a. 2006/2007

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

Università degli Studi Cà Foscari di Venezia
Facoltà di lettere e fi losofi a
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 Torino
Facoltà di lettere e fi losofi a
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
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Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Le castagne nei tecci di Calizzano e Murialdo. Radiografi a 
economica di un Presidio
Relatori Claudio Malagoli e Bruno Scaltriti
Candidato Enrico Bonardo
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 
di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Sviluppo commerciale di un prodotto alimentare (paste 
di meliga) mediante tecniche combinate a sensory e 
consumer science
Relatore Sebastiano Porretta
Candidata Federica Frigerio
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Torino
Facoltà di medicina e chirurgia
Corso di laurea in dietistica
Analisi bromatologica e valutazione dietetico nutrizionale 
di prodotti industriali di largo consumo in confronto con i 
prodotti dei Presìdi Slow Food
Relatore Andrea Pezzana                                                                   
Candidata Zaira Frighi
a.a. 2007/2008

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

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

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

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

Università degli Studi di Torino 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
I Presidi Slow Food: costruzione d’immagine e diffusione 
del prodotto
Relatore Laura Bonato 
Candidata Elisa Avataneo
a.a. 2008/2009 
 
Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Scienze Politiche 
Corso di laurea specialistica in Cooperazione e sviluppo 
locale e internazionale
La sovranità alimentare tramite i Presìdi Slow Food: il 
caso di studio del caffè huehuetenango
Relatore Andrea Segrè
Corelatore Luca Falasconi
Candidata Ania Pettinelli
a.a. 2008/2009

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

Università degli Studi di Bologna
Facoltà di Scienze Politiche
Dottorato di ricerca in Cooperazione internazionale e 
politiche per lo sviluppo sostenibile
Politica e cooperazione internazionale in Slow Food
Relatore Andrea Segrè
Candidato Alberto Grossi
a.a. 2008/2009
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DOCUMENTARI, VIDEO E LUNGOMETRAGGI

Anno 2001
Gli agrumi del Gargano, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001
Il caciocavallo podolico del Gargano, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001
Il lonzino della Vallesina, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001
Il pane nero di Castelvetrano, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001
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
L’albicocca del Vesuvio, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001
L’oliva tenera ascolana, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001.
La cicerchia di Serra dÈ Conti, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001
La mandorla di Noto, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001
La vastedda del Belìce, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001
Le alici di menaica, a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso, 2001
The Last Link, a cura di Tim Kahn, NABO (North American Basque Organizations)
Documentario dedicato ai formaggi di malga del Béarn, oggi Presidio, 2001

Anno 2002
Cinque Terre, un ecosistema minacciato, a cura di Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale televisivo svizzero). Documentario 
dedicato al Presidio dello Sciacchetrà delle Cinque Terre, 2002
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

Anno 2004
Pedras Caliente, a cura di Francisco Klimscha e Cristian Simón. Documentario dedicato al Presidio dell’ostrica dal bordo nero 
di Calbuco (Cile), 2004

Anno 2005
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 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
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
Olga, la paprika e il maialino ricciuto, a cura di Annamaria Gallone, co–produzione di Kenzi production e Fondazione Slow Food 
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per la Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio della salsiccia di mangalica (Ungheria), 2005
Pesca in senegal, a cura di A. Carboni, documentario dedicato alle comunità della piccola pesca in Senegal, 2005
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
Terra Madre, a cura di Nicola Ferrero e Ugo Vallauri,  documentario dedicato a Terra Madre, 2005
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
CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento, a cura del Ministero delle politiche agricole, allevamento e approvvigionamento 
del Brasile. Documentario dedicato in parte al Presidio dell’umbù (Brasile), 2005

Anno 2006
Il cacio più alto del mondo, a cura di Paola Vanzo e Andrea Cavazzuti. Documentario dedicato al Presidio del formaggio di yak 
(Cina), 2006
La bottarga di muggine delle donne Imraguen, a cura di Remo Schellino, documentario dedicato al Presidio della bottarga di 
muggine delle donne Imraguen (Mauritania), 2006
L’agnello di Zeri: un animale di confi ne, a cura di Valter Bencini, co–produzione di Insekt e Raisat Gambero Rosso, 2006
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 Internazionale del Cinema di Berlino, 2006
Maremma terra di Presìdi, a cura di Valter Bencini, co–produzione di Insekt e Raisat Gambero Rosso, 2006
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

Anno 2007
La vaniglia, la regina delle spezie, a cura Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale televisivo svizzero). Documentario dedicato al 
Presidio della vaniglia di Mananara (Madagascar), 2007
Langsom Mat (Slow Food), a cura di Vanja Ohna. Documentario dedicato al Presidio del baccalà di Møre og Romsdal (Norvegia), 
2007
As Fulôs do Sertão – As mulheres da caatinga fazendo econegócios, a cura di Ricardo Malta produzione BPC Imagens. 
Documentario dedicato al Presidio dell’umbù (Brasile), 2007
Um pé de que? Programa Umbu, a cura di Leo Andrade, produzione Pindorama Filmes. Programma televisivo dedicato al 
Presidio dell’umbù (Brasile), 2007

Anno 2008
Café y Caffè, a cura di Annamaria Gallone, co–produzione di Kenzi production e Fondazione Slow Food per la Biodiversità. 
Documentario dedicato ai Presìdi dei caffè (Guatemala), 2008
Café y Caffè: l’esperienza del Presidio Slow Food del caffè della Sierra Cafetalera, a cura di Annamaria Gallone, co–produzione 
di Kenzi production e Fondazione Slow Food per la Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio del caffè della Sierra 
Cafetalera (Repubblica Dominicana), 2008
Confetture di frutta, a cura di Remo Schellino, documentario dedicato alla produzione di conserve di frutta di qualità, 2008
La terra è madre, a cura di Santo della Volpe, documentario dedicato alle comunità della pesca in Senegal, 2008

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

Terra Madre People, a cura di Slow Food, produzione studio Bodà. Presenta i contadini, i pastori, i pescatori, i cuochi, gli studenti 
e gli accademici riuniti a Terra Madre, 2009.

Al Festival della Berlinale, il 6 febbraio 2009, è stato presentato in prima mondiale il fi lm–documentario Terra Madre del regista 
Ermanno Olmi, un’opera ispirata alla rete delle comunità del cibo, che ha trasmesso un messaggio potente sulla situazione 
critica del settore alimentare e sulle sue ripercussioni ambientali, economiche e sociali. 
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RASSEGNA STAMPA

Diverse testate dedicano regolarmente spazio ai progetti della Fondazione Slow Food. Di seguito, alcuni esempi.
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5 per mille
aiutarci

non costa nulla

Produttrice di cereali, Etiopia
Foto © Paola Viesi 2007

Quando compilerai la dichiarazione dei redditi, ricordati dei nostri progetti 
in difesa dei piccoli produttori del Sud del mondo

codice fi scale 

9 4 1 0 5 1 3 0 4 8 1


