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Fondazione
Slow Food per la
Biodiversità Onlus
Dal 2006 la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus pubblica il bilancio
sociale, presentando le proprie attività e il loro impatto da un punto di vista ambientale, economico, sociale e culturale.
Il bilancio sociale racconta un anno di lavoro non solo con i numeri, ma anche
attraverso la descrizione delle attività e le testimonianze dei vari soggetti coinvolti
(produttori, tecnici, cuochi, studenti...).
Il bilancio sociale 2015 della Fondazione Slow Food può essere scaricato in formato elettronico dal sito www.fondazioneslowfood.it
A partire dal 30 maggio 2016 è possibile richiederne gratuitamente una copia
stampata inviando una e-mail a: fondazione@slowfood.it
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Biodiversità:
la nostra casa comune
Gli anni passano, Slow Food si appresta a compiere il suo trentesimo anno di vita. È stato e continua a essere un percorso emozionante, pieno di sfide e di nuovi obiettivi. In tanti anni l’associazione
è cambiata ed è cresciuta seguendo un filo rosso che, passo dopo
passo, abbiamo visto dipanarsi tra dubbi e scoperte.
Quel filo rosso adesso lo identifichiamo con chiarezza: è la salvaguardia della biodiversità di questa Terra Madre, di razze animali e
vegetali, di prodotti nati dalla sapienza tradizionale; una biodiversità
fatta di gesti e di persone che, attraverso il loro lavoro quotidiano,
nutrono il pianeta.
I modi in cui manchiamo di rispetto alla casa che condividiamo con
tutta l’umanità non si contano: fame, diseguaglianze, spreco di
cibo, difficoltà di accesso all’acqua. La forzatura delle produzioni a
favore di quell’industria che divora i saperi gastronomici tradizionali,
il consumo eccessivo di carne, il consumo eccessivo di suolo. Il
landgrabbing, la violazione del diritto alla terra e la violenza nei confronti delle popolazioni indigene.
Si tratta solo di esempi, purtroppo, ma una domanda sorge spontanea: quanta strada dovremo ancora percorrere, prima di comprendere intimamente che il mondo in cui viviamo è una casa comune,
di cui ognuno di noi è responsabile?

La risposta può essere solo una: iniziare a prenderci cura della nostra
Terra Madre e delle persone che la
abitano, con amorevolezza e con la
giusta dose di poesia. Non tutto è
perduto, i segnali positivi arrivano da
tutto il mondo attraverso le iniziative
della popolazione civile, delle associazioni, delle organizzazioni non governative. Non ci resta che imparare
a camminare tutti insieme verso lo
stesso obiettivo.

Carlo Petrini
Presidente di Slow Food
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Slow Food
e i suoi 10.000

© Marco del Comune

Slow Food è un’associazione internazionale che
unisce il piacere del cibo all’attenzione verso le comunità che lo producono e l’ambiente. Nata nel
1989, oggi è un soggetto politico a tutti gli effetti
che, attraverso la sua rete di soci e di comunità
del cibo di Terra Madre, mette in relazione culture contadine di ogni angolo del mondo, tutela
la biodiversità e promuove un modello di sviluppo
sostenibile.
Com’è possibile nutrire il pianeta garantendo a tutti un
cibo buono, pulito e giusto?
È questa la sfida ambiziosa che si è posta l’associazione della
chiocciola.
La risposta – declinata in tre obiettivi strategici, definiti in occasione
del Congresso internazionale dell’ottobre 2012 – è stata precisa
e netta: ripartire dalla biodiversità, attraverso la forza della rete. E
quindi, realizzare 10.000 orti in Africa, identificare 10.000 prodotti dell’Arca del Gusto, creare 10.000 nodi della rete (convivia e
comunità del cibo); numeri simbolici, paradigmi su cui Slow Food
intende concentrare le proprie energie, ma al contempo obiettivi
investiti di grande concretezza. La Fondazione Slow Food per la
Biodiversità dà il proprio contributo, focalizzando l’impegno sui primi due obiettivi.
© Tripodphoto
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I tre
obiettivi
strategici
di Slow
Food

10.000 orti
in Africa
ovvero la costruzione
di una rete Slow Food in Africa
L’obiettivo dei 10.000 orti è legato
all’intenzione di focalizzare sempre
più l’attenzione sul Sud del mondo
e in particolare sull’Africa, dove la
strategia di Slow Food (relativa all’agricoltura di piccola scala e familiare, alla tutela della biodiversità, alla
promozione del consumo locale) è
funzionale al raggiungimento della
sovranità alimentare e, quindi, alla
sopravvivenza stessa di comunità e
culture locali.
Slow Food creerà nuovi orti e organizzerà iniziative di supporto e di formazione alla rete degli orti esistenti
e affiancherà al progetto degli orti un
lavoro di mappatura del patrimonio
genetico e culturale delle produzioni
alimentari africane (con la selezione di
nuovi prodotti per l’Arca del Gusto, i
Presìdi e i Mercati della Terra).
Il riscatto della gastronomia africana sarà portato avanti collaborando
sempre più con i cuochi e definendo
alcune campagne di sensibilizzazione: a favore del cibo locale; contro
il land grabbing; contro l’introduzione
degli Ogm; a favore di una pesca sostenibile; a favore dei formaggi a latte
crudo.

10.000 prodotti
sull’Arca del Gusto
ovvero la difesa della biodiversità
Questo numero indica simbolicamente il rilancio di tutti i progetti per
la tutela della biodiversità (l’Arca del
Gusto, ma anche i Presìdi e i Mercati
della Terra). Non è possibile parlare
di accesso a un cibo buono, pulito
e giusto per tutti se nel frattempo
l’umanità perde il suo patrimonio di
varietà vegetali, razze autoctone e
prodotti tradizionali. La biodiversità
10

permette alle piante e agli animali di
adattarsi ai cambiamenti climatici,
agli imprevisti, agli attacchi di parassiti e malattie. Le varietà vegetali
e le razze autoctone, spesso, sono
più resistenti e richiedono meno interventi esterni (acqua, fertilizzanti e
antiparassitari nel caso dei vegetali;
cure veterinarie e integrazioni a base
di mangime nel caso degli animali),
consentendo alle comunità di applicare tecniche agricole sostenibili e
pulite. È fondamentale che il tema
della biodiversità esca dall’ambito
specialistico e diventi patrimonio comune: di chi acquista quotidianamente il cibo, di chi lo propone (in ristoranti, osterie, fiere, eventi), di chi insegna
nelle scuole, di chi progetta le politiche territoriali, di chi fa l’orto di casa.

10.000 nodi
ovvero il rafforzamento della rete
Quest’ultimo obiettivo è legato alla
consapevolezza che i primi due obiettivi (e i relativi progetti) sono raggiungibili solo con un radicamento forte e
capillare sul territorio e in seguito alla
capacità di mettere in rete i vari nodi
(locali, regionali, nazionali, internazionali), creando fronti comuni e sinergie.
Non è possibile parlare di accesso a
un cibo buono, pulito e giusto per tutti senza l’impegno e la mobilitazione
dell’associazione e di tutta la rete di
Terra Madre a ogni livello (dagli organismi internazionali a quelli nazionali,
regionali e locali; dalle realtà più storiche e radicate alle nuove condotte
e comunità; dai soci anziani ai più
giovani, dai produttori ai cuochi ai
tecnici, dagli intellettuali ai semplici
appassionati). Il ruolo di Terra Madre
è altrettanto cruciale per l’apporto di
stimoli, spunti, temi, umanità. La crescita e il rafforzamento della rete associativa e della rete delle comunità di
Terra Madre sono la base e la condizione imprescindibile per realizzare
qualunque altro progetto.

© Marco Del Comune & Oliver Migliore

I varchi
nella rete
Il controllo del sistema alimentare, in ogni settore, dalla produzione
dei semi a quella di concimi e pesticidi, dalla trasformazione alimentare alla vendita, è concentrato nelle mani di poche multinazionali. E
l’agricoltura procede sempre più velocemente verso l’omologazione dei sapori, l’efficienza produttiva, le monocolture, gli allevamenti
intensivi, la grande distribuzione. Un sistema pensato esclusivamente per massimizzare i profitti e sempre più lontano dai bisogni
reali dell’umanità e dalla funzione originaria delle attività agricole e
del cibo: nutrire in modo sano la popolazione.
Per cambiare radicalmente direzione occorre ripartire da qualcosa
di tanto umile quanto straordinario: la terra, la natura e la diversità
delle sue forme e delle sue espressioni, ovvero la biodiversità. Ma
non stiamo parlando soltanto di un catalogo di varietà, di razze, di
prodotti. La biodiversità che dobbiamo salvare è fatta di gesti, saperi, memoria, persone. Il punto di partenza per qualunque azione,
progetto, campagna in questa direzione è la curiosità, l’amore per
la conoscenza, la pazienza di ascoltare, il desiderio di scoprire un
paesaggio, un sapere nascosto, una comunità, un vecchio albero;
la felicità di trovare o ritrovare un sapore, un aroma. Il desiderio di
preservare e moltiplicare la bellezza.
Slow Food, dalle sue campagne internazionali e dai grandi eventi fino alle piccole azioni quotidiane delle condotte sui territori,

insegna proprio questo: cercare,
scoprire, individuare ogni giorno un
piccolo spiraglio, un varco nella grande rete dell’omologazione.
Da quando è nata, nel 2003, la Fondazione Slow Food cerca con pazienza e tenacia questi piccoli varchi
e dà voce ai personaggi più umili
– pastori, pescatori, contadini, artigiani – gli unici in grado di salvare la
bellezza di questo pianeta, con i loro
saperi, con l’esperienza, con la straordinaria manualità.
E gradualmente i suoi progetti (l’Arca del Gusto, i Presìdi, i Mercati della
Terra, l’Alleanza Slow Food dei cuochi…) e la sua missione (la tutela
della biodiversità), anche grazie all’energia dirompente delle rete di Terra
Madre, sono diventati la principale
ragione d’essere di tutto il movimento Slow Food.

Serena Milano
Segretario Generale
della Fondazione Slow Food
per la Biodiversità Onlus
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Formaggio in grotta di Divle, Presidio
Turchia
© Ivo Danchev

La Fondazione
Slow Food per
la Biodiversità Onlus
La biodiversità è la diversità della vita: dei micro-organismi, delle specie animali
e vegetali, degli ecosistemi, dei saperi. È selvatica, ma anche domestica. Accanto alla flora e alla fauna presenti in natura, infatti, il sapere dei contadini ha
dato vita a migliaia di varietà vegetali e di razze animali, che esprimono – nella
forma, nei colori, nel profumo e nel sapore – la storia dei territori in cui vivono.
Tutelare la biodiversità significa rispettare tutte le diversità: dei territori, dei saperi, delle culture. Significa coltivare tante cose diverse, ma in piccola scala.
Significa produrre di meno, ma dare più valore a ciò che si produce e non
sprecare. Significa mangiare soprattutto cibo locale. Significa promuovere un
sistema in equilibrio, durevole, sostenibile. Significa tutelare contadini, pescatori, pastori di piccola scala che conoscono i fragili equilibri della natura e
operano in armonia con gli ecosistemi.
Slow Food ha iniziato a occuparsi ufficialmente di agrobiodiversità nel 1997 e,
nel 2003, Slow Food Internazionale e Slow Food Italia, con il contributo della
Regione Toscana, hanno creato la Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Onlus. Con un proprio statuto, assetto istituzionale e bilancio, la Fondazione
Slow Food è l’organismo operativo deputato alla tutela della biodiversità alimentare: coordina, infatti, in tutto il mondo numerosi progetti di Slow Food:
Presìdi, Arca del Gusto, orti in Africa, Alleanza Slow Food dei cuochi, Mercati
della Terra.
Attiva in oltre 100 paesi, la Fondazione Slow Food coinvolge migliaia di piccoli
produttori, garantendo loro assistenza tecnica, formazione e comunicazione.
12

Inoltre, predispone gli strumenti dei vari progetti (linee guida, disciplinari, manuali didattici), approfondisce le tematiche legate a questi progetti (agricoltura
sostenibile, latte crudo, piccola pesca, benessere animale, sementi, Ogm,
ecc.), e divulga temi e attività relative alla biodiversità presso l’associazione
attraverso attività di formazione e comunicazione.

Chi è interessato a promuovere i progetti della Fondazione
Slow Food sul proprio territorio ha diversi materiali a disposizione.
In particolare, sono stati pubblicati tre manuali: il primo introduce il concetto di biodiversità e il suo rapporto con il
nostro cibo; il secondo presenta l’Arca del Gusto; il terzo è
dedicato al progetto dei Presìdi.
I testi sono disponibili in inglese, italiano, francese, tedesco,
spagnolo, portoghese, indonesiano, cinese e in molte lingue balcaniche. La Fondazione Slow Food sta lavorando
per tradurre i materiali in altre lingue.
Ai manuali è allegato anche un video, che presenta una sintesi ancor più divulgativa ed efficace degli stessi contenuti.
I libretti e i video sono scaricabili online dal sito internet
www.fondazioneslowfood.it, sezione multimedia.
È possibile inoltre richiederne copia cartacea scrivendo a
fondazione@slowfood.it

Come lavora la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus?
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus coordina i progetti tramite
un gruppo che lavora nella sede internazionale di Slow Food (a Bra, in Piemonte), in stretta collaborazione con gli altri uffici di Slow Food, in particolare
con il team di Slow Food Internazionale, di Slow Food Italia e della Fondazione Terra Madre.
Diversi collaboratori locali, inoltre, coordinano i progetti in Africa e America
latina. La maggior parte del lavoro, tuttavia, in tutto il mondo è svolta a titolo
volontario da migliaia di persone che condividono gli obiettivi di Slow Food.
Sui territori, l’associazione Slow Food contribuisce infatti in modo decisivo
alle attività della Fondazione: le condotte raccolgono fondi, lavorano per segnalare prodotti da tutelare e comunità di produttori, collaborano alla gestione
dei progetti, ospitano e coinvolgono i produttori in occasione di eventi locali,
nazionali e internazionali.
La Fondazione Slow Food, negli anni, ha creato un albo di consulenti (docenti, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari, ecc.) con le competenze necessarie per seguire lo sviluppo dei vari progetti, garantendo attività di assistenza
e di formazione.
13

Razza maremmana, Presidio
Toscana, Italia
© FIAF - Genovesi

La Casa
della Biodiversità
Dal 2011, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus ha una sede
in Toscana, presso il Granaio Lorenese dell’Azienda Regionale Agricola di
Alberese (Gr). La sede è nata grazie al supporto della Regione Toscana e al
lavoro congiunto della Fondazione Slow Food, di Slow Food Toscana, delle
condotte del Grossetano e dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese.
Tra maggio e settembre la Casa della Biodiversità è aperta al pubblico e propone un percorso didattico sulla biodiversità, con sala video, mostra fotografica, punto caffè, libreria… Regolarmente, inoltre, organizza appuntamenti,
degustazioni con produttori, scrittori, registi, soci della rete di Slow Food.
Gli incontri sono organizzati in collaborazione con diverse associazioni locali,
tra cui la Proloco Alborensis, il Parco Regionale della Maremma e l’Azienda
Regionale Agricola di Alberese.
“Scuole Slow” è il principale progetto della Casa della Biodiversità del 2015.
Nato nel 2011, coinvolge le scuole del Comune di Grosseto e di Orbetello.
I bambini e i ragazzi delle scuole sono guidati in un percorso di educazione
alimentare attraverso visite alla Casa della Biodiversità, a produttori virtuosi
del territorio e a lezioni teorico-pratiche in classe.

14

L’assetto
istituzionale
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità è nata
nel 2003 per coordinare e finanziare in modo
trasparente i Presìdi e tutti i progetti di Slow Food
a tutela della biodiversità alimentare.
Fin dall’inizio, ha acquisito lo status di Onlus ai
sensi del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997,
n. 460. È iscritta all’Anagrafe unica Onlus con
protocollo n. 45 del 16 settembre 2003.
Il Consiglio di amministrazione è aggiornato
al mese di maggio 2016

Carlo Petrini (Italia)

Presidente di Slow Food

Paolo Di Croce (Italia)

Segretario generale di Slow Food

Dessislava Dimitrova (Bulgaria)
Coordinatore delle attività
di Slow Food in Bulgaria

Marcello Longo (Italia)

Coordinatore dei Presìdi e delle comunità
di Terra Madre in Puglia

Luca Fabbri (Italia)

Consulente di Slow Food

Laura Ciacci (Italia)

Gli organi della
Fondazione Slow Food
Presidente
Piero Sardo (Italia)

Consigliere nazionale di Slow Food Italia,
consulente di Slow Food

Silvestro Greco (Italia)

Consigliere nazionale di Slow Food Italia,
direttore scientifico dell’Istituto centrale
per la ricerca applicata al mare

Vice Presidente
John Kariuki (Kenya)

Matteo Mugelli (Italia)

Segretario generale
Serena Milano (Italia)

Diego Vecchiato (Italia)

Coordinatore delle attività di Slow Food
in Kenya

Consiglio di amministrazione

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dai soci fondatori (Slow
Food Internazionale e Slow Food Italia).
Fanno parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione Slow Food quattro
rappresentanti di Slow Food Internazionale, cinque rappresentanti di Slow Food
Italia e due rappresentanti dei soci d’onore
della Fondazione Slow Food.

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

Collegio dei revisori dei conti
Davide Barberis (Italia)
Presidente

Margherita Spaini (Italia)
Francesco Bonelli (Italia)
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Gli
obiettivi

Sostenere e valorizzare il lavoro dei piccoli produttori
Salvaguardare l’ambiente, i territori e la cultura
Diﬀondere la conoscenza del valore della biodiversità

I progetti

10.000 orti in Africa
Arca del Gusto
Presìdi Slow Food
Alleanza Slow Food dei cuochi
Mercati della Terra

16

Catalogare i prodotti agroalimentari
di qualità a rischio di estinzione
Migliorare la sostenibilità delle produzioni e
tutelare gli ambienti di produzione
Tutelare i piccoli produttori, raﬀorzarne
il ruolo sociale e l’identità culturale
Promuovere scambi di informazioni
tra i piccoli produttori
Valorizzare i territori di origine
dei prodotti
Restituire dignità alle comunità
del cibo del Sud del mondo
Far conoscere e rendere accessibili
i prodotti artigianali di qualità
Promuovere la filiera corta, riducendo i
passaggi tra produttori e consumatori

Le
politiche

17

2

Sale marino naturale della Baia dell’Etoile, Comunità del cibo
Mauritania
© Paola Viesi
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Le nostre
attività

19

10.000 orti in Africa
10.000 orti
in Africa
Per un approfondimento
sui 10.000 orti in Africa
e le attività realizzate
nel 2015, pp. 21

Dopo aver avviato oltre 1000 orti (scolastici e comunitari) in 30 paesi africani,
Slow Food ha rilanciato il progetto con un nuovo obiettivo. Gli orti da realizzare sono diventati 10.000, insieme allo sviluppo di una rete di giovani leader
africani che lavorano per salvare la biodiversità dell’Africa, per valorizzare i
saperi e le gastronomie tradizionali, per promuovere l’agricoltura familiare e
di piccola scala.

Arca del Gusto
Per un approfondimento
sull’Arca del Gusto
e le attività realizzate
nel 2015, pp. 33

L’Arca del Gusto seleziona e cataloga in tutto il pianeta i prodotti agroalimentari di qualità a rischio di estinzione. Oggi i prodotti segnalati sono oltre
3000 in più di 140 paesi. Le schede descrittive (in italiano e in inglese) sono
pubblicate sul sito della Fondazione Slow Food.

Presìdi

Per un approfondimento
sui Presìdi e le attività
realizzate nel 2015, pp. 44

I Presìdi sono progetti concreti sul territorio che coinvolgono i produttori, li
aiutano a valorizzare le piccole produzioni tradizionali a rischio di estinzione e i
loro territori, recuperano mestieri e tecniche di lavorazione antichi, salvano razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta. Oggi sono oltre 470 in più di 60 paesi
del mondo. Molti produttori dei Presìdi hanno adottato l’etichetta narrante,
una contro-etichetta che fornisce informazioni sui produttori, le loro aziende, le
varietà vegetali o le razze animali impiegate, le tecniche di coltivazione, allevamento e lavorazione, il benessere animale, i territori di provenienza.

Alleanza Slow Food dei cuochi
Per un approfondimento
sull’Alleanza Slow Food dei cuochi
e le attività realizzate
nel 2015, pp. 60

Attiva in Albania, Canada, Italia, Marocco, Messico e Olanda, l’Alleanza Slow
Food dei cuochi è una grande rete solidale composta da cuochi che scelgono di impiegare i prodotti dei Presìdi e delle comunità di produttori locali,
impegnandosi a valorizzarli.

Mercati della Terra
Per un approfondimento sui
Mercati della Terra
e le attività realizzate
nel 2015, pp. 64

20

I Mercati della Terra ospitano piccoli produttori che vendono direttamente
prodotti locali, di stagione, realizzati con tecniche sostenibili e rispettose
dell’ambiente.

2092
735

totale orti attivi
nel 2015

nuovi orti
avviati nel 2015

35

paesi coinvolti
nel 2015

40

formazioni
nel 2015

41.840

persone
coinvolte

70

agronomi
coinvolti

10.000
orti in Africa
Il progetto 10.000 orti in Africa è nato nel 2011, su iniziativa dei referenti locali
della rete Slow Food in Kenya, Uganda e Costa d’Avorio, per promuovere un
modello di agricoltura sostenibile, rispettosa dell’ambiente, del suo equilibrio
ecologico e della cultura delle comunità locali. Il primo obiettivo, realizzare 1000 orti, è stato raggiunto nel 2013 grazie alla mobilitazione della rete
internazionale di Slow Food e all’impegno delle condotte e delle comunità
africane. Sempre nel 2013 è stata lanciata una sfida ancora più ambiziosa:
creare 10.000 orti.
Dietro questo zero in più c’è una proposta politica. Realizzare 10.000 orti
significa produrre e avere a disposizione cibo fresco e locale, ma soprattutto costruire una rete di persone che guideranno a pieno titolo il movimento
di Slow Food in Africa lavorando per preservare la biodiversità, valorizzare i
saperi e le gastronomie tradizionali, promuovere l’agricoltura di piccola scala.
Il progetto degli orti è fondamentale per il rafforzamento della rete africana di
Slow Food e consente la nascita di nuove comunità del cibo, nuove condotte
e l’individuazione di prodotti locali da salvare (che vengono catalogati sull’Arca del Gusto), l’avvio di Presìdi e di Mercati della Terra.
Non si tratta di orti qualsiasi: le comunità locali privilegiano prodotti tradizionali (ortaggi, frutta, erbe aromatiche e medicinali), usano tecniche sostenibili,
valorizzano le capacità di ogni membro della comunità, coinvolgono diverse
generazioni e gruppi sociali, valorizzando le capacità di ognuno.. Quasi la
metà degli orti sono scolastici, aule all’aria aperta con un’importante funzione
educativa, che forniscono verdura fresca alle mense. Gli altri sono comunitari: in questo caso i prodotti sono usati innanzitutto per migliorare la dieta
quotidiana, mentre l’eccedenza può essere venduta, diventando fonte di integrazione del reddito.

© Paola Viesi
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10.000 orti in Africa
Orto comunitario
Lieusieu, Camerun
A Bafang l’orto è coltivato
da una intera condotta Slow
Food. Produttori, madri di
famiglia, commercianti e giovani studenti coltivano manioca, igname, diverse varietà di fagioli, banane platano,
patata dolce, mais, arachidi
e frutta. Dividono il raccolto
con le famiglie e, in parte, lo
vendono sul mercato locale.
Per fertilizzare il terreno hanno scelto di usare i residui del
caﬀè, escludendo qualunque
concime chimico.

La mobilitazione
delle condotte
Le condotte Slow Food italiane hanno sostenuto molti
orti in Africa. In particolare
la condotta Slow Food Brescia è stata una delle più attive, con 41 orti adottati in
Ruanda, Tanzania, Uganda,
Sierra Leone Costa d’Avorio, Etiopia, Madagascar,
Togo, Namibia e Zambia.
Nella foto, l’orto scolastico
di Obar, Uganda, sostenuto
dalla condotta Slow Food
Brescia.

© Archivio Slow Food
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Le attività del 2015
Nel 2015 la rete Slow Food in Africa ha continuato a impegnarsi per rafforzare
gli orti esistenti e ha avviato a oltre 700 nuovi orti, 700 nuove realtà della rete
Slow Food impegnate nella tutela della biodiversità locale, nel ridare valore ai
prodotti indigeni e in un lavoro comune verso la sovranità e l’autosufficienza
alimentare.
La Fondazione Slow Food ha iniziato un percorso per consolidare lo scambio
di esperienze tra i referenti del progetto, organizzando seminari e formazioni
cui hanno partecipato coordinatori provenienti da diversi paesi per favorire la
nascita di gruppi di lavoro regionali (transnazionali). Il risultato di questo lavoro non è rappresentato soltanto dal numero di orti avviati, ma dal costante
rafforzamento di una rete di leader locali, che partecipano regolarmente e
momenti di formazione, che diventano a loro volta formatori, e che, attraverso
lo strumento dell’orto, sperimentano modelli alternativi di agricoltura, produzione del cibo e consumo.
Nel corso del 2015 è stata completamente rinnovata la sezione online sul sito
della Fondazione Slow Food. I testi sono stati strutturati secondo il vademecum per diventare sempre più strumento di lavoro per i coordinatori e – grazie
ad uno sforzo collettivo che ha coinvolto migliaia di persone – tutti gli orti sono
stati geolocalizzati e sono ora visualizzabili grazie a una mappa interattiva.
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Slow Food
in Africa
Prima di
Terra Madre 2004
2 Condotte in 1 paese
3 Presìdi in 2 paesi

Dopo
Terra Madre 2004
15 Condotte in 5 paesi
3 Presìdi in 2 paesi
160 Comunità del cibo
in 36 paesi
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Legenda
Condotte
Presìdi
Comunità del cibo

Prodotti dell’Arca del Gusto
Orti
Mercati della Terra

da 1 a 5
da 6 a10
più di 10

Oggi
211 Condotte in 36 paesi
36 Presìdi in 16 paesi
450 Comunità del cibo
in 37 paesi
249 prodotti dell’Arca
del Gusto in 39 paesi
2092 orti (attivi) in 35 paesi
4 Mercati della Terra
in 4 paesi

La quota
per

200
€

Costruzione e rafforzamento della rete Slow Food africana
(formazione dei coordinatori locali sui temi dell’agroecologia,
della biodiversità, del consumo locale, sull’organizzazione dei
produttori, sulla valorizazzione dei prodotti del territorio...)

250
€

Acquisto di attrezzature
(zappe, carriole, innaffiatoi, recinzioni, sistemi di irrigazione ...)

10 0
€

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

10 0
€

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

sostenere
un orto?
900
€

50
€
200
€

Stampa e distribuzione di materiale didattico e di comunicazione
(video, cartoline, vademecum in diverse lingue)
Coordinamento generale del progetto
(assistenza tecnica e comunicazione)
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Il progetto
Gli orti africani di Slow Food seguono la filosofia
del buono, pulito e giusto. Ma che significa,
in concreto, e che cosa li distingue dagli altri orti?
Ecco gli ingredienti che non possono mancare.

1

Sono realizzati da una comunità

Gli orti mettono insieme e valorizzano le capacità di ogni membro della comunità: recuperano il sapere degli anziani, mettono a frutto l’energia e la
creatività dei più giovani, si basano sulle competenze dei tecnici.

2

Si basano sull’osservazione

Prima di fare un orto, bisogna imparare a osservare: conoscere a fondo il terreno, le varietà del luogo, le fonti d’acqua. Occorre adattare l’orto alle caratteristiche del territorio, trovare sul posto le materie prime per fare la recinzione,
la compostiera, il vivaio.

3

Non hanno bisogno di grandi spazi

Osservando lo spazio con occhio creativo, si può scovare un campo adatto
per l’orto nei luoghi più impensati: sopra un tetto, lungo un sentiero...

4

Sono giardini di biodiversità

Gli orti Slow Food ospitano la biodiversità locale, che si è adattata al clima
e al terreno grazie alla selezione dell’uomo. Varietà nutritive e resistenti, che
non hanno bisogno di fertilizzanti chimici e di pesticidi. E poi piante medicinali,
erbe aromatiche. E tanti alberi da frutta (banani, manghi, agrumi).
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5

Producono i loro semi

I semi sono selezionati e moltiplicati dalle comunità. Così, di anno in anno,
le piante saranno più forti e adatte al terreno su cui crescono e non si dovrà
spendere denaro per acquistare le bustine di sementi.

6

Sono coltivati con metodi sostenibili

Per combattere insetti nocivi o malattie si usano molti rimedi naturali (a base
di erbe, fiori, cenere...).

7

Preservano l’acqua

Spirito di osservazione e creatività, ancora una volta, sono fondamentali. A
volte una semplice grondaia, una vasca o un serbatorio per raccogliere l’acqua piovana risolvono problemi che parevano insormontabili ed evitano soluzioni costose.

8

Sono aule all’aria aperta

Gli orti sono un’ottima opportunità per far conoscere ad adulti e bambini le
varietà vegetali autoctone, promuovere una dieta sana e varia, insegnare a
evitare le sostanze chimiche.

9

Sono utili, ma anche divertenti

Gli orti sono uno strumento semplice ed economico per avere a disposizione
cibo sano e nutriente. Anche nei villaggi più remoti e nelle scuole più povere,
gli orti Slow Food sono anche un luogo di giochi, feste e divertimento.

10

Sono in rete

Gli orti vicini si scambiano semi. I più lontani si scambiano idee e informazioni.
I coordinatori si incontrano, si scrivono, stringono legami di collaborazione e
amicizia. Gli orti scolastici dei paesi del Nord del mondo raccolgono fondi per
gli orti africani.

11

Sono un’unica voce, una speranza per i giovani

Un orto è una goccia nel mare rispetto ai problemi con cui si confronta l’Africa ogni giorno. Ma se di questi orti ce ne sono 100, 1000, 10.000, e tutti
insieme dialogano e si sostengono, il loro impatto cresce. Insieme, possono
trasformarsi in un’unica voce: contro il land grabbing, gli Ogm e l’agricoltura
intensiva, a favore dei saperi tradizionali, della sostenibilità e della sovranità
alimentare. E possono rappresentare una speranza per migliaia di giovani.
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10.000 orti in Africa
Anchote, Arca
del Gusto, Etiopia
L’anchote è un tubero preservato dalle donne di etnia
oromo, in Etiopia. Ricco di
fibre, proteine, calcio, ferro,
zinco, magnesio e vitamina
A, si mangia lesso, stufato o trasformato in farina.
Salito a bordo dell’Arca
del Gusto, oggi è coltivato
– insieme a lattuga, bietole, pomodori, rape, patate,
cipolle rosse, aglio, cavolo,
cavolo nero, carote ed “ensete” (una pianta detta anche falso banano, indigena
dell’Etiopia) nell’orto scolastico della scuola primaria di Meskerem, ad Addis
Abeba.
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L’approccio di Slow Food in Africa
L’Università degli Studi di Torino, nel 2012, ha preso in esame la strategia di
Slow Food in Africa per descrivere il modello di cooperazione della nostra
associazione. Nella premessa, gli autori della ricerca hanno scritto: «Partiamo
da una prima considerazione: Slow Food non è un soggetto tradizionale della
cooperazione, ma con le sue attività opera anche in questo campo, svolgendo un’attività di accompagnamento, supporto, messa in rete e promozione
dello sviluppo rurale nei territori al Nord come al Sud del mondo».
La novità nell’approccio di Slow Food è il punto di partenza, che non è l’agricoltura, ma il cibo, in tutte le sue sfaccettature. Occuparsi di sviluppo agricolo
significa focalizzare l’attenzione sulla produzione. Occuparsi di cibo, invece,
significa mettere al centro le persone, la cultura, i saperi tradizionali. Significa
coinvolgere contadini, allevatori, pescatori, ma anche cuochi, studenti, insegnanti…
Slow Food, in ogni area in cui opera, parte dalla conoscenza del territorio e della comunità locale, individua una rete di persone interessate e avvia un lavoro di
mappatura dell’agrobiodiversità locale (varietà vegetali, razze animali, prodotti
trasformati, tecniche di coltivazione, allevamento, pesca, ricette tradizionali).
Soltanto dopo questa fase è possibile decidere, insieme alle comunità, come
procedere, scegliendo la strada da percorrere: privilegiare l’educazione nelle
scuole o sviluppare Presìdi? Coinvolgere i cuochi o focalizzarsi sul consumo
familiare? Promuovere il mercato locale o cercare sbocchi internazionali? Da
quali prodotti cominciare? Dove avviare gli orti? Cosa coltivare?
Soltanto la conoscenza del territorio consente di sgomberare il campo da
bisogni indotti. Senza questo lavoro di approfondimento, il rischio è di dare a
tutti le stesse risposte, offrendo alle comunità ciò che, spesso, chiedono per
abitudine o perché è stato suggerito loro da tanti progetti di cooperazione.
È il caso, ad esempio, dei tanti pozzi realizzati frettolosamente e spesso abbandonati altrettanto in fretta. Talvolta sono davvero necessari, ma prima di
costruire un pozzo e acquistare una pompa che avrà bisogno di carburante e
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di manutenzione si possono fare altre cose: scegliere i terreni più adatti, coltivare varietà rustiche nelle stagioni appropriate, raccogliere l’acqua piovana,
usare sistemi di irrigazione a goccia, proteggere il terreno con la pacciamatura, piantare alberi da ombra per trattenere l’umidità.
Ed è il caso delle sementi: per avviare un orto, spesso si distribuiscono alle
comunità bustine di semi ibridi invece di ripartire dal sapere delle donne, che
sono perfettamente in grado di selezionare i semi migliori e più adatti al proprio territorio, conservarli e moltiplicarli.
Oppure è il caso delle arnie moderne abbandonate qua e là, nei magazzini o
nei campi, perché gli apicoltori africani non le sanno o non le vogliono usare.
Anche in questo caso, a volte possono essere utili, ma spesso è più sensato
preservare le arnie tradizionali (grandi cilindri di legno che vengono appesi
ai rami più alti), che producono meno, ma più raramente sono attaccate da
malattie (come la temutissima varroa), e aiutare gli apicoltori a migliorare il loro
prodotto (filtrandolo e confezionandolo) senza mortificare il loro sapere.
Per non parlare delle razze migliorate (come le frisone), proposte alle comunità africane a qualunque latitudine per aumentare la produzione di latte,
senza fare i conti con gli ambienti (talvolta troppo aridi e talvolta troppo umidi)
e con i contesti sociali (raramente le comunità hanno l’assistenza di veterinari
e quindi è fondamentale, per loro, allevare le razze tradizionali, più rustiche e
resistenti).
Partire dalla conoscenza del territorio e dal dialogo vuol dire evitare errori
grossolani e tentare una strada che, se pure non perfetta e non rapida, ha il
grande valore di essere condivisa.

La collaborazione con l’Università
di Scienze Gastronomiche
Costruire 10.000 orti e una rete di leader africani consapevoli del valore della
propria terra non è immaginabile senza un percorso di formazione sulla centralità del cibo e sui temi della biodiversità e della sostenibilità. Ecco perché il
legame tra la Fondazione Slow Food e l’Università di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo è ormai una costante.
Una parte del contributo necessario alla realizzazione degli orti in Africa è
destinata a garantire ai giovani africani il diritto allo studio. Grazie a questa
quota, molti ragazzi provenienti dall’Africa, individuati in collaborazione con la
rete locale di Slow Food e selezionati dall’Università sulla base dei curriculum
e di test di ingresso, possono beneficiare di borse di studio e frequentare i
corsi e i master dell’Università di Scienze Gastronomiche.
John Kariuki, Samson Kiiru Ngugi ed Eunice Njoroge (Kenya), Roba Bulga
Jilo e Gololcha Balli Gobena (Etiopia), Themba Chauke (Sudafrica) e Philip
Amoah (Ghana) sono alcuni dei ragazzi che hanno studiato all’Università di
Pollenzo (ma anche viaggiato, visitato aziende italiane e internazionali, conosciuto Presìdi, Mercati della Terra, comunità del cibo…) per poi rientrare nel
proprio paese di origine e portare avanti i progetti di Slow Food. Alcuni di
loro, durante il percorso accademico, hanno scelto di svolgere uno stage di
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10.000 orti in Africa
Ghana
Il Ghana è uno dei nuovi
paesi coinvolti nella rete nel
2015. Nel corso dell’anno
in questo paese sono stati avviati 44 orti. Il lavoro è
coordinato da Philip Amoah,
studente del master dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che –
dopo aver concluso gli studi
– è rientrato nel suo paese
per coordinare le attività di
Slow Food.
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formazione presso gli uffici della Fondazione Slow Food. Nel 2015, ad esempio, sono stati coinvolti quattro studenti africani (Eunice Njoroge, John Wanju, Faith Njoroge, Lucy Njuguna): alcuni hanno aiutato nell’organizzazione e
gestione dello stand Africa a Cheese, altri hanno partecipato a incontri e
conferenze per far conoscere il progetto degli orti in Africa. Nel corso del
2015 la Fondazione Slow Food ha investito 70.000 euro in borse di studio
destinate a due studenti provenienti da Kenya e Sudafrica (Duncan Oketch,
Maria Ita Van Zyl).
Nel corso del 2015 hanno svolto uno stage presso gli Uffici della Fondazione
una studentessa italiana ed una studentessa francese interessate ad approfondire i progetti Slow Food in Africa.

© Fiorenzo Calosso

L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche nasce nel 2004 a Pollenzo per volontà dell’associazione Slow
Food in collaborazione con le regioni Piemonte ed Emilia
Romagna. Oggi è un centro internazionale di formazione e
di ricerca, al servizio di chi opera per un’agricoltura rinnovata, per il mantenimento della biodiversità e per un rapporto
organico tra gastronomia e scienze agrarie.
Per saperne di più: www.unisg.it

10.000 orti in Africa
Eunice Njoroge, Kenya
Eunice ha 27 anni. Nel 2016
si è laureata presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo con una tesi
sul ruolo delle donne nel
progetto dei 10.000 orti in
Africa. È entrata in contatto con Slow Food attraverso Terra Madre quando era
cuoca in un ristorante a Palinuro, Salerno, e dal 2012
lavora con Slow Food e Terra Madre su temi africani.

© Archivio Slow Food
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2786

prodotti a bordo
dell’Arca nel 2015

633

nuovi prodotti saliti
sull’Arca nel 2015

138

paesi coinvolti
nel progetto

23

commissioni
nazionali

73

gallerie fotografiche
di prodotti dell’Arca
sulla piattaforma
Google Cultural
Institute

100

esperti nel mondo
che collaborano
alla selezione dei
prodotti

L’Arca del Gusto
L’Arca del Gusto è il progetto principale di Slow Food per identificare la biodiversità alimentare a rischio di estinzione.
È un catalogo on line con migliaia di schede che descrivono e raccontano la
diversità alimentare del mondo (piante, razze animali, ortaggi, frutti, ma anche
prodotti trasformati come formaggi, mieli, pani, salumi), invitando tutti a conoscerli e a prendersene cura, a riscoprirli, a riportarli sulle tavole.
Ogni scheda dell’Arca (presente sul sito www.fondazioneslowfood.it/arca)
è frutto di segnalazioni provenienti dalle comunità che conservano questi
prodotti, da ricercatori o da membri del movimento Slow Food di tutto il
mondo. Una volta ricevuta la segnalazione, la Fondazione Slow Food per la
Biodiversità verifica le informazioni con la collaborazione di esperti e tecnici
(agronomi, botanici, storici della gastronomia, veterinari, ricercatori e docenti
universitari), compila una scheda sul suo sito in inglese e in italiano, e allega,
quando possibile, fotografie e video.

Le attività del 2015
Nel corso del 2015 sono state raccolte 732 nuove segnalazioni. Dopo un
lavoro di verifica e il confronto con le Commissioni nazionali dell’Arca (laddove esistono), 530 prodotti sono saliti sull’Arca del Gusto e le relative schede
sono state attivate online. In particolare, alcuni progetti europei (Glob ed Essedra) e le attività finanziate dall’Ifad hanno permesso di sviluppare numerose
attività in Angola, Mozambico, Brasile, India e nei Balcani. Inoltre sono state
realizzate e pubblicate 30 nuove gallerie fotografiche di prodotti dell’Arca del
Gusto e dei Presìdi sul Google Cultural Institute (raggiungendo un numero totale di 73 gallerie). A settembre, in occasione di Cheese, è stato organizzato
uno spazio espositivo su prodotti dell’Arca (e non) provenienti da aree montane mentre a Pechino sono stati organizzati una mostra di prodotti dell’Arca
del Gusto e un incontro internazionale dei referenti Slow Food che, in 20
paesi del mondo, lavorano sulla biodiversità.

© Federica Bolla
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Criteri per la segnalazione
di un prodotto dell’Arca
• I prodotti devono essere di interesse alimentare e possono comprendere:
specie domestiche (varietà vegetali, ecotipi, razze e popolazioni autoctone),
specie selvatiche (solo se legate a tecniche di raccolta, trasformazione e usi
tradizionali) e prodotti trasformati.
• I prodotti devono essere di qualità organolettica particolare. La qualità è
definita dagli usi e dalle tradizioni locali.
• I prodotti devono essere legati a un territorio, alla memoria, all’identità di
una comunità e al saper fare tradizionale locale.
• I prodotti devono essere realizzati in quantità limitate.
• I prodotti devono essere a rischio di estinzione.
L’interpretazione e l’applicazione dei criteri deve sempre tenere conto delle
diverse realtà locali, rispettando le differenze culturali, sociali, geografiche,
economiche e politiche delle comunità che li conservano.
Per l’identificazione dei prodotti esistono Commissioni nazionali dell’Arca in
23 paesi: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cuba,
Corea del Sud, Ecuador, Francia, Germania, Giappone, Irlanda, Italia, Messico, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Romania, Svezia, Svizzera, Usa.
Le commissioni nazionali lavorano nei rispettivi paesi per monitorare i prodotti
a rischio, identificare le nuove candidature, promuovere localmente i passeggeri dell’Arca e organizzare iniziative di sensibilizzazione e formazione sul
tema della difesa della biodiversità.
La lista aggiornata delle commissioni nazionali è disponibile sul sito
www.fondazioneslowfood.it

Rapa di Teltow, Arca del Gusto
Germania
© Stefan Abtmeyer
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Arca del Gusto
Pesca di São Tomé,
São Tomé e Príncipe
Il Chytranthus mannii è un albero di piccola dimensione,
endemico, ma sempre più raro sulle isole di São Tomé e
Príncipe, tanto che è inclusa
tra le specie a rischio dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. Cresce selvatico nelle zone umide dell’arcipelago e impiega
molti anni per diventare produttivo. I suoi frutti hanno una
buccia vellutata di colore viola che ricorda quella delle pesche e una caratteristica forma triangolare. Maturati direttamente sull’albero, si consumano tradizionalmente sull’albero e hanno consistenza e
sapore simili a una pera; quando sono al giusto punto di
maturazione, sono molto dolci ma poco profumati.
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L’Arca del Gusto e l’Università
di Scienze Gastronomiche
A fine 2015, Slow Food ha avviato con l’Università di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo una stretta collaborazione sul progetto dell’Arca del Gusto.
Pur mantenendo invariati la filosofia alla base dell’Arca del Gusto, gli obiettivi
e i criteri per far salire a bordo i prodotti, Slow Food e l’Università di Scienze
Gastronomiche hanno delineato un percorso di lavoro comune che, nell’anno
successivo, ha permesso agli studenti di collaborare alla segnalazione di un
maggior numero di prodotti, trasformando il progetto in un vero e proprio
programma pedagogico e di ricerca presso l’Università.
Incontrare le comunità e i produttori per comprendere le tecniche della produzione di un prodotto fa già parte del programma pedagogico di quest’Università unica al mondo, che permette agli studenti di partecipare - durante il
corso di studi - a numerosi viaggi didattici in aree di particolare interesse per
tecniche agricole e gastronomia. L’Arca del Gusto impegna in prima persona
gli studenti, internazionali e italiani, in vacanza o in viaggio studio, ad aprire
occhi, orecchie, naso e bocca per scovare nuovi prodotti e segnalarli, affiancando la rete Slow Food, i soci, i convivia, gli esperti, ma anche i cuochi, i
produttori e gli attivisti che fanno parte del movimento.
Nel corso dell’anno sono stati messi a punto nuovi strumenti, ad esempio un
questionario semplificato, disponibile sul sito della Fondazione Slow Food per
la Biodiversità, che facilita la segnalazione dei prodotti, rendendo il processo
più rapido e fluido. Subito dopo la compilazione del questionario, il nome
del prodotto, il paese di provenienza e il nome del segnalatore sono direttamente visibili online. Il processo di valutazione, invece, non cambia: per salire
sull’Arca, i nuovi prodotti sono esaminati dalle commissioni nazionali e, dove
queste non esistono, direttamente dagli esperti della Fondazione Slow Food
per la Biodiversità.
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Arca del Gusto
Ayocote, Messico
L’ayocote (Phaseolus coccineus leiosepalus) è un
legume rampicante di origine preispanica coltivato da
tutte le comunità indigene
dell’altipiano messicano ad
altitudini elevate, fino ai 2000
metri. Spesso lo stesso baccello contiene semi di colori
e sfumature molto diverse
(dal nero, al color caﬀè al
porpora, al bianco, al giallo).
L’ayocote è una delle colture
di un sistema agricolo antichissimo denominato milpa,
basato sulla consociazione
tra mais, zucca e fagioli.

Gallina di Contres,
Francia
Questa razza avicola è originaria della Beauce e della
Sologne (territori situati nei dipartimenti francesi del Loiret
e del Loir-et-Cher) e prende il
nome dalla città di Contres. In
questa città si teneva un mercato famoso, dove ancora agli
inizi del XX secolo i pollivendoli di Parigi venivano regolarmente ad approvvigionarsi.
Ha piumaggio bianco, zampe
blu e le piume sul collo sono
maculate. Dopo la Seconda
Guerra Mondiale, la standardizzazione crescente e lo sviluppo dell’allevamento intensivo avicolo di tipo industriale
hanno causato, poco a poco
,la sua quasi totale scomparsa di questa razza ruspante,
armoniosa, vivace e fiera.

© Archivio Slow Food
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Arca del Gusto
Razza nguni, Sud
Africa
La razza nguni è di taglia media, corna corte e robuste,
pelo corto, fine e maculato di
colore variabile.
Ha un ruolo economico, sociale, culturale e spirituale
fondamentale per la comunità degli zulu ed è usata
per uﬃcializzare rapporti di
parentela: nei matrimoni, ad
esempio, rappresenta la dote
della sposa per la famiglia
dello sposo. Durante il XIX
secolo, la pelle della razza era usata per rivestire gli
scudi dei guerrieri zulu. Ogni
esercito aveva un particolare
motivo sulla pelle per identificare i propri membri. Spesso,
ai capi sono assegnati nomi
zulu che collegano i colori e i
disegni del manto del bestiame alle forme della natura.
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L’Arca del Gusto
dal 2012 al 2015: i prodotti
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I 633 prodotti saliti
sull’Arca del Gusto
nel 2015
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Arca del Gusto
Riso dolce Kam, Cina
Il riso dolce Kam è una particolare varietà cinese di riso.
I chicchi sono schiacciati
alle estremità e hanno colore
bianco. Il sapore è intenso e
leggermente dolce. La pianta,
coltivata su piccola scala dalla minoranza etnica Dong nella zona Liping County, nella
provincia di Guizhou (sud-est
del paese) ha un ciclo vitale
compreso tra i 180 e i 200
giorni. Gli esperti ipotizzano
che il riso dolce Kam sia una
delle più antiche varietà del
paese. Sicuramente la sua
storia e quella dell’etnia Dong
sono strettamente legate: durante le Fengnianguojie, i riti
dedicati al culto degli antenati, è quasi d’obbligo consumare questo riso.
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I Presìdi
Slow Food
I Presìdi sono progetti sul territorio nati per salvare prodotti artigianali, razze
autoctone, varietà vegetali, tecniche tradizionali (di coltivazione, allevamento
e pesca), ecosistemi e paesaggi rurali a rischio di estinzione.
Coinvolgono comunità di piccoli produttori disponibili a collaborare e a decidere insieme le regole di produzione e le forme di promozione del prodotto.
Preservano saperi antichi, promuovono pratiche sostenibili e valorizzano i territori. Sono esempi concreti e virtuosi di un’agricoltura sostenibile, basata su
qualità, benessere animale, sostenibilità, rispetto dell’ambiente, legame con il
territorio, salute e piacere del consumatore.
Slow Food accompagna i produttori (organizzando momenti di formazione e
scambi di esperienze), valorizza i prodotti attraverso il racconto (dei produttori, dei saperi, dei territori, delle tecniche di produzione) e, grazie alla sua rete,
mette in contatto i produttori con i consumatori (tramite gli eventi, il coinvolgimento dei cuochi e il sostegno di forme di commercializzazione diretta come
i mercati contadini e i gruppi di acquisto solidali).
Il progetto dei Presìdi è nato nel 1999. Dopo aver catalogato le prime centinaia
di prodotti a rischio di estinzione (con il progetto dell’Arca del Gusto), Slow
Food ha fatto un passo ulteriore, entrando nel mondo della produzione, per
conoscere i territori, incontrare i produttori, promuovere i loro prodotti, il loro lavoro, i loro saperi. Con gli anni, il progetto dei Presìdi è diventato uno dei veicoli
più efficaci per mettere in pratica la politica di Slow Food sull’agricoltura e sulla
biodiversità. Nel 2008, a nove anni dall’avvio del progetto, Slow Food Italia ha
accolto una richiesta dei produttori: l’assegnazione di un marchio da apporre
sulle confezioni, per identificare, tutelare e valorizzare i prodotti dei Presìdi italiani. È stato registrato il marchio “Presidio Slow Food”, corredato di un logo
grafico e di un regolamento, che i produttori sono tenuti a sottoscrivere.
Negli anni successivi, il marchio è stato assegnato anche ad alcuni prodotti
del sud del mondo che sono trasformati regolarmente in Italia (come cacao e
caffè) e ai Presìdi in Svizzera. Oggi molti altri paesi – tra cui Olanda, Francia,
Argentina e Brasile – hanno richiesto l’uso del marchio “Presidio Slow Food”.
La Fondazione Slow Food ha l’incarico di valutare ogni caso e approvare

© Paola Viesi
44

l’uso del marchio laddove i Presìdi abbiano condiviso e sottoscritto un disciplinare e siano in grado di monitorarne l’applicazione, grazie a un lavoro
comune che coinvolge sia i produttori sia la rete locale di Slow Food.

Le attività del 2015
Nel 2015 è proseguito il lavoro sui Presìdi in ogni paese, con la definizione
di disciplinari di produzione, la nascita di nuove associazioni di produttori, il
rafforzamento di varie filiere, la realizzazione di materiale di comunicazione (tra
cui un video didattico in italiano e inglese). Insieme ai tecnici della Fondazione
Slow Food, è continuato il lavoro di revisione delle linee guide dei disciplinari,
con un’attenzione particolare al benessere animale (su questo tema delicato e
complesso, sono state redatte alcune linee guida generali) e alla filiera del latte.
È proseguito il lavoro di redazione, impaginazione e stampa di etichette narranti: nel corso dell’anno sono state ultimate 48 nuove etichette per i Presìdi
(inoltre sono state realizzate etichette narranti per aziende con le quali la Fondazione ha un rapporto di collaborazione, come Alce Nero, Birrificio Antoniano, Riserva Naturale di Torre Guaceto, Parva Domus, ...).
Nel 2015 è continuato il lavoro sul monitoraggio dei Presìdi Slow Food (sono
stati compilati 15 nuovi quetionari) e sono proseguite alcune importanti collaborazioni per la commercializzazione dei Presìdi (con Lavazza, che propone la
miscela Etigua a base di due caffè dei Presìdi; Tucano Viaggi, che organizza
viaggi sostenibili presso le comunità di Slow Food; Guido Gobino, che lavora
il cacao della Chontalpa, ecc.).
La Fondazione Slow Food ha gestito la presenza dei Presìdi durante Slow
Fish (maggio, Genova) e Cheese (settembre, Bra).
È proseguita la consulenza per la realizzazione di alcune puntate della trasmissione televisiva italiana Geo, che ospita regolarmente produttori dei
Presìdi Slow Food.

Presidio Slow Food
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Api e mieli
13 Presìdi Slow Food salvaguardano specie autoctone
di api e promuovono varietà
di miele. Nel 2015 ne sono
nati 5: in Brasile (ape mandaçaia della caatinga), Italia
(miele dell’Appenino aquilano), Macedonia (ape melifera) ed Etiopia (miele di Rira e
miele di Bore).
Questi Presìdi tutelano un
delicato equilibrio fra particolari razze di api e gli ecosistemi unici fragili cui sono
collegate. In diversi casi,
inoltre, preservano tecniche
di apicoltura antiche, legate
a popolazioni indigene, ed
estremamente rispettose del
benessere delle api.
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Che cosa tutela un Presidio?
• un prodotto tradizionale a rischio di estinzione (un prodotto dell’Arca);
• una tecnica tradizionale a rischio di estinzione (di pesca, allevamento, trasformazione, coltivazione);
• un paesaggio rurale o un ecosistema a rischio di estinzione.
Per l’avvio di un Presidio occorre poi verificare due aspetti:
• la sostenibilità ambientale (il “pulito”, ovvero il rispetto della fertilità della
terra e degli ecosistemi idrografici, l’esclusione delle sostanze chimiche di
sintesi, il mantenimento delle pratiche tradizionali di coltivazione e gestione
del territorio…)
• la sostenibilità sociale (il “giusto”: i produttori devono avere un ruolo attivo e
una totale autonomia nella gestione dell’azienda, devono collaborare, decidere insieme le regole di produzione e le forme di promozione del prodotto,
possibilmente riunendosi in organismi collettivi)

Presidio Slow Food
L’olio extravergine
italiano
L’olio di oliva si produce soprattutto sulle sponde del
Mediterraneo. La produzione
europea vale circa l’80% del
totale mondiale. Un settore
fondamentale quindi, con
una domanda in costante
crescita. Ma anche un comparto fortemente scisso: da
un lato impianti ad alta resa e
meccanizzati, dall’altra alberi
centenari, in alcuni casi millenari, meno competitivi, che
rischiamo di essere abbandonati. Nel 2015 la Fondazione Slow Food ha avviato un
Presidio nazionale, dedicato
alla produzione italiana di
olio extravergine di qualità.
Il Presidio coinvolge 60 olivicoltori che possiedono varietà autoctone e oliveti secolari
e che lavorano senza impiegare fertilizzanti o diserbanti
chimici di sintesi. Il lavoro per
tutelare gli antichi oliveti, avviato con il Presidio nazionale
italiano, ha suscitato grande
interesse anche in altri paesi,
in particolare in Turchia.
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Come si avvia un Presidio?
• È necessario compilare la scheda di candidatura del Presidio (con alcune
informazioni di base sulla filiera di produzione e un elenco di produttori),
condividerla con gli organismi locali di Slow Food e inviarla alla Fondazione
Slow Food.
• Se la segnalazione è valida e completa, il passo successivo è una visita e un
incontro con i referenti locali e i produttori interessati (per delineare un quadro preciso della situazione, delle potenzialità e dei problemi da affrontare).
• Una volta conosciuti e coinvolti tutti i produttori, si può avviare il lavoro per
redigere il disciplinare di produzione (seguendo le linee guida e i questionari
che la Fondazione Slow Food ha predisposto sulle diverse categorie merceologiche).
• Insieme ai produttori, occorre definire il nome del Presidio (molto importante,
è l’identità storica!) e l’area di produzione (ovvero il territorio di produzione).

Che cosa fa il Presidio?
• Organizza attività di formazione per migliorare la qualità dei prodotti e la
sostenibilità delle filiere, affinare le capacità sensoriali dei produttori, creare
associazioni tra produttori, realizzare imballaggi eco-compatibili.
• Promuove e valorizza i prodotti e i loro territori, presentandoli in occasione
di manifestazioni ed eventi (come il Salone del Gusto e Terra Madre, Cheese
e Slow Fish, in Italia, ma anche AsioGusto in Corea del Sud), facendoli
conoscere ai cuochi (attraverso il progetto dell’Alleanza), favorendo la commercializzazione diretta (attraverso gruppi di acquisto o Mercati della Terra).
• Comunica e racconta i prodotti, le storie dei produttori e i territori, attraverso tutti i mezzi di comunicazione della Fondazione e di Slow Food: siti
internet, newsletter elettroniche, pubblicazioni, video, mostre fotografiche,
uffici stampa…
• Mette in rete i Presìdi con produttori di altre regioni o di altre parti del
mondo, con cuochi e rivenditori, con tecnici (agronomi, veterinari…) con
università, con giornalisti, con semplici consumatori.

Come si misura
la sostenibilità dei Presìdi?
Quali sono i risultati del progetto Presìdi? Qual è la loro sostenibilità? Sono
misurabili le loro ricadute ambientali, sociali e culturali?
Non è semplice rispondere a queste domande. L’impatto dei Presìdi, infatti, non è facilmente misurabile con parametri standard. È possibile rilevare
l’aumento delle quantità prodotte, del numero dei produttori e dei prezzi di
vendita, ma non si può dire altrettanto per l’autostima dei produttori (decisiva
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per continuare un’attività e tramandarla ai figli) o il rafforzamento delle relazioni sociali (i problemi principali dei piccoli produttori sono spesso l’isolamento,
la mancanza di informazioni, l’incapacità di coordinarsi con altri produttori o
con altri soggetti della filiera – confezionatori, affinatori, cuochi –, la mancanza
di supporto da parte delle istituzioni, la scarsa promozione e valorizzazione)
ed è difficile quantificare la capacità del Presidio di migliorare le condizioni
ambientali del territorio di appartenenza.
Inoltre, l’aumento di alcuni parametri non è positivo in assoluto, ma va messo
in relazione con altri fattori (l’aumento del prezzo, ad esempio, va considerato
in relazione a punteggi positivi in altri settori: attenzione per l’ambiente, tutela
di paesaggi agrari, salvaguardia di tecniche tradizionali, attenzione per il benessere animale), così come la diminuzione di altri non è negativa in assoluto
(una riduzione del numero di produttori, ad esempio, può essere legata alla
decisione di perseguire con maggiore serietà obiettivi di qualità e sostenibilità
ambientale, intraprendendo un percorso impegnativo che, nelle prime fasi,
coinvolge solo un’avanguardia dei produttori).
Per questo la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, l’Università degli
Studi di Torino e l’Università degli Studi di Palermo hanno messo a punto un
metodo di analisi sulla sostenibilità dei Presìdi, che mette insieme un gran
numero di parametri (sia quantitativi sia qualitativi) e prende in considerazione
tre livelli (socio-culturale, ambientale, economico).

Presidio Slow Food
Skyr e capra islandese
In Islanda, il clima non è particolarmente favorevole alle attività rurali e la sopravvivenza
dei piccoli produttori locali è
piuttosto diﬃcile. Per questo,
nel 2015, la Fondazione Slow
Food ha avviato due Presìdi
a tutela dello skyr tradizionale e della capra islandese.
Lo skyr, formaggio fresco a
base di latte vaccino acido,
ha origini antichissime e i tre
produttori del Presidio ne
preservano e promuovono
la ricetta tradizionale. La capra islandese, una delle più
antiche e pure in Europa, è
ormai è rarissima. A duplice
attitudine, oﬀre carne e latte
di eccellente qualità e dal suo
mantello si ottiene una pregiata fibra di cashmere.

© Archivio Slow Food
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I tre assi fondamentali che definiscono il concetto di sostenibilità sono:
• la sostenibilità sociale: la capacità di garantire l’accesso a beni considerati fondamentali (sicurezza, salute, istruzione) e a condizioni di benessere
(divertimento, serenità, socialità), in modo equo all’interno delle comunità;
• la sostenibilità ambientale: la capacità di mantenere nel tempo qualità e
riproducibilità delle risorse naturali, di preservare la biodiversità e di garantire l’integrità degli ecosistemi;
• la sostenibilità economica: la capacità di generare in modo duraturo reddito e lavoro e di raggiungere un’eco-efficienza intesa come uso razionale
delle risorse disponibili e come riduzione dello sfruttamento delle risorse
non rinnovabili.
Per elaborare una metodologia utile al monitoraggio della sostenibilità dei
Presìdi, sono state prese in considerazione diverse ricerche realizzate in
questi anni sull’influenza dell’agricoltura sull’ambiente, in particolare quelle
relative alle conseguenze di determinate pratiche agricole, come l’erosione
del suolo e l’impoverimento della biodiversità. Questi studi valutano l’impatto
ambientale del settore agricolo attraverso indicatori capaci di quantificare il
grado di sostenibilità.
Il termine “indicatore”, in tale contesto, è una variabile che fornisce a sua volta
informazioni su altre variabili: un dato facilmente accessibile, che può essere
usato come parametro di riferimento per prendere una decisione. Inoltre, in
un approccio multidisciplinare sono stati presi in considerazione anche modelli di valutazione elaborati dalle scienze sociali ed economiche.
L’analisi su ogni Presidio si basa su oltre 50 indicatori (52 per il mondo vegetale, 51 per le razze animali e 54 per i trasformati), un numero sufficientemente elevato per spiegare il sistema Presidio nella sua complessità, ma allo
stesso tempo contenuto entro certi limiti per garantire una facile applicabilità.
L’ipotesi di partenza prevede che sia possibile quantificare gli indicatori di un
sistema agricolo complesso (Presidio) tramite l’assegnazione di un punteggio
numerico, di ponderare/pesare tale punteggio e infine di aggregare le informazioni ottenute per assegnare un “punteggio totale” di sostenibilità a ogni
singolo Presidio. Un questionario, basato sui princìpi di Slow Food (sviluppati
nei disciplinari di produzione di ciascun Presidio) viene sottoposto ai vari referenti di progetto nel momento in cui viene avviato il Presidio, per descrivere
la situazione di partenza (tempo T0) e poi, dopo almeno due o tre anni, per
comprenderne l’evoluzione (tempo T1 e poi T2, T3 e così via).
La griglia del questionario si articola su tre scale:
• la scala socioculturale prende in considerazione le caratteristiche intrinseche del prodotto e le opportunità di creare e sviluppare relazioni interne
ed esterne alla comunità di riferimento;
• la scala agroambientale analizza la capacità del sistema Presidio di porsi
come modello di azioni virtuose per il mantenimento e la gestione delle
risorse non rinnovabili;
• la scala economica valuta l’incidenza del Presidio dal punto di vista dello
sviluppo e dell’efficienza dei sistemi messi a punto negli anni.
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Ogni scala di sostenibilità ha un punteggio massimo pari a 100. Ogni indicatore ha un punteggio minimo pari a 0 e un punteggio massimo pari a 10.
Il punteggio di ogni singolo Presidio, per ciascuna delle tre scale di sostenibilità,
è la somma del valore attribuito a ogni singolo indicatore. Ogni scala è indipendente e non cumulativa: ad esempio, un punteggio basso della scala agroambientale non può essere compensato da un punteggio alto nella scala socioculturale. Tuttavia, sommando i tre punteggi (uno per scala), si può arrivare a
un punteggio unico, che fornisce una valutazione complessiva del Presidio.
Il lavoro di valutazione e monitoraggio della sostenibilità (economica, ambientale e socioculturale) dei Presìdi è stato avviato nel 2012 e, nel corso degli
anni, è diventato uno strumento di lavoro fondamentale (sia per la Fondazione
Slow Food, sia per i responsabili dei singoli Presìdi) per valutare l’efficacia del
progetto e l’impatto delle attività.
Ogni anno il lavoro prosegue con lo sviluppo di questionari per nuove filiere (di
recente sono stati definiti quelli per il miele, il caffè e la pesca) e per la raccolta
dei dati. Insieme a produttori, tecnici ed esperti di settore si definiscono nei minimi dettagli gli aspetti cruciali che consentono di valutare la sostenibilità di una
data filiera e, di conseguenza, si formulano le domande. I questionari sono quindi testati sul campo, per raggiungere il livello massimo di precisione ed efficacia.
A oggi sono stati valutati circa 100 Presìdi (per ciascuno di essi è stato analizzata la situazione al T0, prima della nascita del progetto, e al T1, dopo due o più
anni). Grazie alla raccolta di questi dati, sono state pubblicate due ricerche (disponibili online sul sito della Fondazione Slow Food, in italiano e in inglese), relative ai Presìdi in Europa e ai Presìdi delle aree montane. La Fondazione Slow
Food organizza regolarmente formazioni a referenti dei Presìdi, al personale
di Slow Food e ai produttori, affinché possano gestire al meglio i questionari.
Tra le attività, segnaliamo che, nel corso del 2015, un finanziamento dell’Ifad
ha consentito di rilevare il T0 di cinque nuovi Presìdi: formaggio di capra di
Tucuman (Argentina), formaggio rosso di Lluta (Perù), caffè robusta di Sao
Tomé e Principe, cacao della Sierra Nevada (Colombia), miele di ape mandacaia della caatinga (Brasile).
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Le campagne internazionali
e i Presìdi Slow Food
© Marco Del Comune

I Presìdi sono esempi concreti delle politiche di Slow Food sul cibo e sulla
produzione agroalimentare. Di conseguenza, sono strumenti efficaci per esemplificare e diffondere i principali temi delle varie campagne di sensibilizzazione.
I Presìdi dei formaggi tutelano produzioni casearie tradizionali a latte crudo
e territori marginali di montagna. Sono testimoni della campagna Resistenza casearia, che difende il latte crudo, valorizza produzioni artigianali e non
omologate dall’uso di fermenti chimici, tutela le produzioni di montagna, i pascoli, le malghe e l’economia pastorale. Ogni due anni, Slow Food organizza
l’evento Cheese – Le forme del latte.

© Alberto Peroli

I Presìdi del mare preservano le risorse ittiche e le tecniche tradizionali di pesca. Sono quindi esempi virtuosi per la campagna internazionale Slow Fish,
che promuove il rispetto degli ecosistemi marini e una gestione collettiva e
responsabile delle risorse ittiche da parte delle comunità di pescatori. Ogni
due anni, Slow Food organizza l’evento “Slow Fish”, vetrina della campagna
e luogo di ritrovo per le comunità e i Presìdi del mare.

© Valerie Ganio Vecchiolino

© Valerie Ganio Vecchiolino

I Presìdi sulle razze e le produzioni animali contrappongono agli allevamenti intensivi, pratiche sostenibili e attente al benessere animale. I disciplinari, ad esempio, vietano le mutilazioni e stabiliscono lo spazio minimo che
gli animali devono avere a disposizione. Questi Presìdi sono progetti pilota,
funzionali a una strategia più generale, finalizzata a ridurre il consumo di
carne proveniente da allevamenti intensivi e a influenzare positivamente le
politiche europee in tema di benessere animale.
I Presìdi sulle varietà vegetali prevedono la selezione e la moltiplicazione dei
semi da parte dei produttori stessi, che in questo modo preservano la purezza e la rusticità dei loro prodotti, e rafforzano il loro legame indissolubile con
il territorio. Sono quindi testimoni importanti della campagna di Slow Food
in difesa delle sementi tradizionali e del diritto di contadini di selezionare,
riprodurre, scambiare e vendere i propri semi.
I Presìdi sul miele tutelano ecosistemi particolari (talvolta valorizzandoli tramite monoflora rari, come il miele di rododendro raccolto in alta montagna),
ma anche razze di api a rischio di estinzione e, in alcune regioni del mondo,
pratiche tradizionali di apicoltura (ad esempio la tecnica basata sull’uso dei
kafò in Africa). Accanto al lavoro di valorizzazione che sta facendo con questi
Presìdi, Slow Food porta avanti una campagna contro l’uso dei pesticidi in
agricoltura e, in particolare, contro i neonicotinoidi (principali responsabili
della grave morìa di api iniziata nel 2007).

© Paola Viesi

Indigenous

Numerosi Presìdi, infine, coinvolgono comunità indigene e rappresentano
una campagna più ampia portata avanti da Slow Food e da Terra Madre in
difesa dei diritti e della cultura dei popoli indigeni. Nel novembre 2015 la rete
di Terra Madre Indigeni si è incontrata a Meghalaya.

© Color-Rajesh Vora
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La rivoluzione silenziosa
dell’etichetta narrante
Per giudicare la qualità di un prodotto non bastano analisi chimiche o fisiche
e non è sufficiente neppure la degustazione. Qualunque approccio tecnico
non tiene conto di ciò che sta alle spalle di un alimento – l’origine, la storia,
la tecnica di trasformazione – e non consente al consumatore di capire se
esso è prodotto nel rispetto dell’ambiente e della giustizia sociale. Grazie al
racconto, invece, il consumatore può acquisire maggiore consapevolezza e il
prodotto stesso acquista un valore competitivo più elevato, fondato sulla sua
effettiva, autentica differenza rispetto alla massa di prodotti muniti di etichette
spesso troppo superficiali.
Per questo, le confezioni dei Presìdi non si limitano alle indicazioni previste
dalla legge, ma prevedono anche un’etichetta narrante, ovvero una controetichetta che fornisce informazioni precise sui produttori, le loro aziende, le
varietà vegetali, le razze animali impiegate, le tecniche di coltivazione, allevamento e lavorazione, il benessere animale, i territori di provenienza.
Alcune sezioni dell’etichetta sono comuni a tutte le tipologie di prodotto: ad
esempio la descrizione del territorio e i consigli d’uso, per gustare e conservare al meglio il prodotto. Poi, a seconda della categoria merceologica, l’etichetta aggiunge sezioni diverse. L’etichetta dei vegetali, ad esempio, descrive
le caratteristiche della varietà, le tecniche di coltivazione, di fertilizzazione, di
difesa, le modalità di diserbo e irrigazione. Quella dei formaggi indica il tipo di
allevamento e di alimentazione degli animali, la superficie e il tipo di pascolo,
la tecnica di lavorazione del latte, il tempo di stagionatura. L’etichetta dei vini
fornisce dettagli sulla gestione del vigneto e la lavorazione in cantina.
Nel 2015 sono state realizzate circa 48 etichette narranti (per altrettanti Presìdi)
e sono state aggiornate 28 etichette dei Presìdi del settore lattiero-caseario.

Slow Food sta promuovendo l’impiego dell’etichetta narrante insieme ad
Alce Nero, un marchio che raggruppa 1000 agricoltori e apicoltori in tutta
Italia. Per saperne di più: www.alcenero.com
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Una rete solidale
fra artigiani eccellenti e
Presìdi del sud del mondo
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità ha messo insieme l’unicità dei
Presìdi del Sud del mondo (di cacao, caffè, noci di cola, vaniglia…) e la sapienza di alcuni importanti artigiani italiani: Teo Musso (birra e bibite Baladin),
Alberto Marchetti (gelati), Guido Gobino (cioccolato), Pasticceria Fraccaro
(panettone) e molti altri. Questa rete solidale consente ai primi di migliorare
la qualità e guadagnare meglio e ai secondi di offrire prodotti di alta qualità,
evidenziando l’origine delle materie prime.
Gli obiettivi di queste collaborazioni sono diversi: far dialogare direttamente
artigiani e piccoli produttori, garantire ai secondi un guadagno equo, riducendo il numero di intermediari; sviluppare un packaging sostenibile (con materiali biodegradabili o completamente riciclabili, senza colla e con colori naturali) e offrire un’informazione trasparente ai consumatori (attraverso l’etichetta
narrante). In molti casi una percentuale dell’incasso della vendita dei prodotti
viene destinato alla Fondazione Slow Food, per finanziare i Presìdi.

Presidio Slow Food
Caffè della foresta
di Harenna, Etiopia
L’Etiopia è il paese di origine
del caﬀè ed l’unico paese al
mondo in cui si trovino intere foreste di caﬀè allo stato
selvatico. Ogni famiglia, da
millenni, tosta le sue ciliegie,
le pesta nel mortaio, e oﬀre il
caﬀè agli ospiti seguendo un
rito solenne, con un forte simbolismo di ospitalità e rispetto. Il Presidio è nato con circa
100 produttori, che raccolgono il caﬀè nella foresta di
Harenna, nel magnifico Parco
nazionale del Bale. Le ciliegie
sono quindi sistemate su telai per l’essiccazione al sole.
Il prodotto finale è un caﬀè
eccellente: delicato e floreale.

© Paola Viesi
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Lavazza ed Etigua
Lavazza è al fianco di Slow Food fin dalla prima edizione del Salone del Gusto. Negli ultimi anni questo impegno si è tradotto anche in un importante supporto delle attività della Fondazione Slow Food: dagli orti in Africa ai
Presìdi. In particolare, la Fondazione Lavazza ha devoluto al progetto “10.000
orti in Africa” parte dell’incasso della vendita del calendario 2015, dedicato
ai protagonisti di comunità, Presìdi e orti africani, che sono stati ritratti dal
celebre fotografo Steve Mc Curry. Inoltre, a partire dall’aprile 2015, Lavazza
ha proposto sul mercato italiano e inglese una miscela di caffè dei Presìdi:
Etigua, realizzato con il caffè delle terre alte di Huehuetenango, Guatemala, e
con il caffè selvatico della foresta di Harenna, Etiopia.

L’esperienza e le capacità della Lavazza ci permettono non soltanto di lavorare
prodotti di largo volume ma di poter approfondire anche tematiche più specifiche
legate a piccole o piccolissime produzioni che consentono di preparare prodotti
davvero speciali e con caratteristiche organolettiche uniche. Abbiamo sempre
avuto il sogno di riuscire a firmare un prodotto caffè speciale, che provenisse interamente dai Presìdi Slow Food e lo abbiamo realizzato miscelando Guatemala
e Etiopia. Con il nome, Etigua, abbiamo voluto ricordare le origini e le provenienze di questi due straordinari prodotti. Il quantitativo di queste due origini
è limitato e quindi abbiamo ritenuto più corretto destinare questo prodotto a
operatori professionali in grado di rispettarne a pieno la vocazione di massima
qualità e di trasferire quindi del vero valore e del vero piacere anche ai nostri
clienti che potranno vantarsi di avere a disposizione una miscela che è un vero e
proprio cavallo di razza.
Giuseppe Lavazza, vice presidente di Lavazza

© Andrea Guermani

I Presìdi Slow Food
e Tucano Viaggi Ricerca
Tucano Viaggi Ricerca nasce nel 1977 dall’esperienza e dalle spedizioni
scientifiche del fondatore, Willy Fassio. Specialista da oltre quarant’anni in
viaggi di alto contenuto culturale, naturalistico e geo-etnografico, questa realtà è impegnata da sempre nel sostegno e nello sviluppo di un turismo consapevole e di qualità che abbia una ricaduta positiva sulle economie locali, e
che rispetti ambienti, culture e tradizioni.
La collaborazione con la Fondazione Slow Food è iniziata nel 2015, con l’organizzazione di due itinerari in Etiopia e Perù, che prevedono la visita a Presìdi
e l’incontro con cuochi della rete. Il contributo di Tucano Viaggi Ricerca ha
permesso di identificare prodotti da salvare e comunità del cibo in questi paesi.

Da sempre nei miei viaggi, soprattutto nelle aree andine dell’Amazzonia, nel
Sahel e nel Sahara, sono stato attratto dalla ingegnosità con cui le comunità che
incontravo riuscivano, con una tecnologia estremamente povera a produrre tutto
il cibo a loro sufficiente, senza l’uso di pesticidi chimici e senza colture intensive.
Era la testimonianza di un’abilità tramandata di padre in figlio
che si poneva come primo obiettivo non solo la produzione delle
derrate indispensabili alla vita
del villaggio, ma anche la salvaguardia del territorio considerato l’elemento fondamentale
per la loro stessa sopravvivenza.
La loro saggezza li ha portati
ad anticipare uno dei temi più
importanti che oggi affliggono
l’umanità, ovvero come combattere la fame attraverso una
produzione di cibo rispettosa
dell’ambiente e della salute.
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Un marchio per il caffè
dei Presìdi tostato in Italia
Quanti sanno com’è fatta una pianta di caffè o da dove viene ciò che stanno
bevendo? Quanti sanno come vive chi lo coltiva e se dalla vendita i produttori
ottengono il reddito necessario per una vita dignitosa? Chi vuole provare un
caffè unico che riflette le caratteristiche di un territorio e dei suoi produttori?
Per rispondere a questi interrogativi e diffondere la cultura del caffè e la conoscenza delle sue origini, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus ha
iniziato a lavorare con i produttori nel Sud del mondo (avviando Presìdi nelle
zone più vocate, in Africa e America Latina) e ha creato un marchio sul caffè
coinvolgendo nel progetto diversi torrefattori.

Caffè robusta di Luwero, Presidio
Uganda
© Tripodphoto
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I torrefattori italiani che aderiscono al progetto – rispettando una serie di regole che garantiscono qualità e trasparenza della filiera – possono apporre
il marchio “Presidio Slow Food®” sulle proprie confezioni, offrendo ai consumatori la possibilità di riconoscere e acquistare caffè buoni, puliti e giusti.
I caffè dei Presìdi sono importati in Italia dall’impresa sociale Equoqui di Alba (Cn).
Per informazioni: gianfranco.ferrero@equoqui.it
I torrefattori che propongono il caffè con il marchio “Presidio Slow Food” sono:
Boutic Caﬀè, Torino
Caﬀè Alberto, Caselle Torinese (To)
Caﬀè Caroli, Martina Franca, (Ta)
Caﬀè Corsini, Badia al Pino (Ar)
Caﬀè San Domenico, Sant’Antonino di Susa (To)
Granonero, Ostuni (Br)
L’Albero del Caﬀè, Anzola nell’Emilia (Bo)
L’Art Caﬀè Torrefazione, Fornovo S. Giovanni (Bg)
Lady Cafè, San Secondo Parmense (Pr)
Lavazza, Torino
Le piantagioni del caﬀè, Livorno
Mokador, Faenza (Ra)
Pausa Cafè Cooperativa Sociale, Torino
Perfero Caﬀè, Altidona (Fm)
Torrefazione Piansa, Bagno a Ripoli (Fi)
Trinci Torrefazione Artigiana di Caﬀè e Cacao, Cascine di Buti (Pi)

I Presìdi del caffè
Italia
16 torrefattori
e 1 importatore
(Equoqui, Impresa
sociale di Alba, Cuneo)

Honduras
Caffè della
montagna
Camapara

Guatemala
Caffè delle terre alte
di Huehuetenango

Etiopia
Caffè selvatico
della foresta
di Harenna

Uganda
São Tomé
e Príncipe

Caffè robusta
di Luwero

Caffè robusta
di São Tomé

Mozambico
Caffè di Ibo
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cuochi dell’Alleanza
Slow Food nel 2015
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nel progetto
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internazionali

8

formazioni
nazionali

L’Alleanza Slow
Food dei cuochi
L’Alleanza, oggi, riunisce oltre 450 cuochi di osterie, ristoranti, bistrot, cucine
di strada e pizzerie in Albania, Canada, Italia, Marocco, Messico, Olanda, ed
è in fase di avvio in Francia e Belgio.
I cuochi cucinano ogni giorno prodotti dei Presìdi, dell’Arca del Gusto e delle
comunità locali. Inoltre, si impegnano a indicare nei menù i nomi dei produttori dai quali si riforniscono, per dare rilievo e visibilità al loro lavoro.
L’Alleanza è soprattutto una rete che cresce: i cuochi viaggiano, si incontrano, partecipano agli eventi di Slow Food, cucinano insieme, visitano i produttori del loro territorio e instaurano rapporti di amicizia e solidarietà.

Le attività del 2015
Nel corso del 2015 l’Alleanza è stata avviata in tre nuovi Paesi (in Albania,
Canada e Messico) e coinvolge oltre 600 cuochi. Grazie all’organizzazione
di numerosi incontri fra cuochi e momenti di formazione le linee guida del
progetto sono state rinnovate. Nel 2015 sono stati organizzati due scambi di
esperienze: lo chef Fabio Antonini (Olanda) è stato in India per incontrare una
rete di cuochi del paese interessata al progetto e lo chef Altin Prenga (Albania)
è andato in Italia per raccontare l’esperienza della rete dei cuochi nel suo paese. Nel corso dell’anno sono stati redatti diversi materiali di comunicazione
(power point, vademecum, una nuova sezione del sito internet...). Il lavoro
propedeutico all’avvio del progetto è attualmente in corso in 18 Paesi.

© Ivo Danchev
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Alleanza Slow Food
dei cuochi
Eliana Catalani
Dai laboratori della ricerca scientifica con Rita Levi
Montalcini ai fornelli di un
ristorante: è questa la storia di Eliana Catalani, anima
dello Spirito DiVino, locale a gestione familiare nel
cuore antico di Trastevere a
Roma. Eliana sa esattamente da dove provengono le
sue materie prime, incontra
gli artigiani, i contadini, gli
allevatori che la riforniscono
e studia nei dettagli le caratteristiche e le potenzialità
dei prodotti che impiega.
Ama sperimentare e adora
il cavolo nero, che propone
nelle zuppe e nei tortini.

Daniel Lopez
Daniel Lopez ha studiato
gastronomia e ha vissuto a
lungo all’estero per poi decidere di tornare nel suo paese, il Messico. Ama i prodotti
messicani e, in particolare,
quelli di Puebla, che sono i
protagonisti del menù nel suo
ristorante Pinche&Chef. Da
quando è entrato a far parte
della rete Slow Food ha iniziato a scoprire e valorizzare
sempre di più gli ingredienti
del territorio. Secondo lui, i
cibi sono i rappresentanti più
fedeli della cultura del paese.

© Archivio Slow Food
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Alleanza Slow Food
dei cuochi
Altin Prenga
Altin Prenga, assieme al fratello Anton, gestisce il ristorante Mrizi i Zanave (a Fishtë,
tra Tirana e Scutari), ormai riconosciuto come un’istituzione in tutta l’Albania. Rifacendosi alle osterie italiane, Altin
Prenga ha creato un ristorante che valorizza il ricco patrimonio gastronomico albanese a partire dalle ricette e dai
prodotti del territorio, cercando prodotti locali e sostenibili, che compra direttamente
dai produttori di piccola scala
della zona. Altin Prenga ha
fondato la prima condotta
Slow Food in Albania.
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Alleanza Slow Food
dei cuochi
Bobby Grégoire
Cuoco e consulente a Montréal, Bobby Grègoire è uno
dei fondatori dell’Alleanza
Slow Food dei cuochi in Canada. Bobby è appassionato di culture gastronomiche
e biodiversità. Si occupa di
consulenze, eventi gastronomici, catering per aziende, organizza lezioni di cucina e, da
sempre, è attivo nella rete di
Slow Food in Canada. La sua
cucina riflette le tradizioni del
Québec ed è particolarmente attenta alla stagionalità e
all’uso dei prodotti spontanei.
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I Mercati
della Terra
I Mercati della Terra sono una rete di mercati riservati esclusivamente a piccoli
produttori locali, che propongono un’ampia varietà di frutta e verdura fresca,
conserve, carni, prodotti caseari, uova, miele, dolci, pane, olio, vino…
I prodotti venduti ai Mercati della Terra rispondono a criteri qualitativi precisi, che riflettono i princìpi di Slow Food. Sono infatti prodotti buoni, perché
artigianali, freschi e di stagione; puliti, perché prodotti localmente, con coltivazioni e processi di produzione sostenibili per l’ambiente; giusti, perché
proposti a un prezzo accessibile per i consumatori e adeguato al lavoro dei
produttori.
Gestiti collettivamente, i Mercati della Terra non sono soltanto occasioni di
vendita, ma anche spazi per l’educazione del gusto, luoghi di incontro e sedi
di numerosi eventi.
Ogni Mercato ha un disciplinare, che viene discusso e condiviso con tutti i
produttori e che deve essere rispettato, per ottenere l’uso del marchio “Mercato della Terra”.

Le attività del 2015
Nel 2015 è continuato il lavoro della Fondazione per l’avvio di nuovi Mercati
della Terra (a fine anno erano 52, oltre 4 in fase di avvio) e di assistenza ai
Mercati che fanno già parte della rete. Inoltre, la Fondazione ha collaborato
con Slow Food Italia, con Slow Food Toscana e con la condotta Slow Food
dei colli del Valdarno all’organizzazione dell’incontro nazionale della rete dei
Mercati della Terra di Montevarchi (in Toscana), che ha anche ospitato la seconda edizione del Premio Gigi Frassanito. Il premio è stato assegnato al
Mercato della Terra di Maputo, Mozambico, e uno dei produttori africani ha
avuto l’occasione di partecipare all’incontro della rete dei Mercati e di visitare
realtà e aziende virtuose del territorio toscano.
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Mercato della Terra

© Biriçim Ozhuy

Gökçeada, Turchia
Il secondo Mercato della Terra turco si trova sull’isola di
Imbro (in turco Gökçeada),
nel mar Egeo. Si svolge ogni
sabato, da ottobre a maggio, e ogni giorno, da giugno
a settembre. 12 produttori
vendono frutta e confetture (oltre 60 tipi diversi), erbe
aromatiche (tra cui ad esempio il cardo santo), ortaggi
freschi, conserve e sottaceti,
pasta fatta in casa, vini dal
vitigno locale kalabaki, miele millefiori, olio extravergine
di oliva della cultivar locale
ladolia, saponi ottenuti con
l’olio e ancora formaggi a latte crudo, yogurt e pane con
pasta madre cotto nel forno
a legno. Nel cuore del mercato, inoltre, la condotta Slow
Food organizza laboratori e
corsi di formazione.

Bogotà, Colombia
Il Mercado Agroecológico
Campesino si tiene ogni domenica in Calle 69 # 6-20 a
Bogotà. 10-15 produttori vendono prodotti freschi (come
avocado, mango, melograni,
papaya, platano, verdure, tra
cui lo yacon, erbe spontanee,
uova) e trasformati (tra cui
birre, caﬀè, cioccolato, cereali tostati, cheviches, empanadas, hummus e altre ricette
tradizionali).
Questo Mercato della Terra
organizza numerose attività
culturali e didattiche

© Julia Tovar
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Mercato della Terra
Maputo, Mozambico
Inaugurato nell’ottobre 2013,
il Mercato della Terra di Maputo nasce dalla collaborazione tra l’ong italiana GVC e
Slow Food. Il mercato ha luogo la seconda e ultima domenica del mese nel Jardim do
Parque dos Continuadores,
nella Avenida Martires da Machava, e due giovedì al mese
nel cortile del Predio Jat 4,
nell’Avenida Zedequias Manganhela. I produttori sono 15
e vendono prodotti di ogni
tipo: cibo di strada tradizionali come le bajias (tipiche
frittelle di legumi), frutta e
verdura, pesce, riso, succhi
di frutta e bevande alcoliche
tradizionali, confetture, burro
di arachidi e uova fresche. Il
Mercato ha vinto la seconda edizione del Premio Gigi
Frassanito perché rappresenta un sostegno fondamentale
per tanti piccoli produttori di
qualità, che resistono in un
contesto molto diﬃcile, caratterizzato dall’avanzata delle monocolture e dalla scomparsa, pressoché totale, dei
semi locali.
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La
comunicazione
Tutti i progetti della Fondazione Slow Food hanno un’importante valenza culturale. Una parte fondamentale del lavoro è dunque rappresentata da attività
di comunicazione, divulgazione e formazione. Comunicando le proprie attività
e i propri progetti, la Fondazione Slow Food dà voce ai piccoli produttori di
tutto il mondo, racconta i territori e la cultura delle comunità locali, propone
una nuova politica di sviluppo.
Gli strumenti sono diversi: la comunicazione online (siti internet, social media, app), la diffusione di materiale cartaceo (brochure, guide, fumetti, ricettari), la realizzazione di documentari video e servizi fotografici, la partecipazione a eventi (locali, nazionali e internazionali), il lancio di nuovi progetti
rivolti a cuochi (come l’Alleanza dei cuochi con i Presìdi) e ai consumatori
(come gli eventi contro lo spreco alimentare e l’etichetta narrante). Inoltre, la
Fondazione cura la redazione e la stampa di pubblicazioni didattiche per i
produttori (sulle tecniche di coltivazione e produzione, sul packaging, sulle
norme igienico-sanitarie).
Tutti i materiali di comunicazione in formato cartaceo sono stampati su carta
riciclata Cyclus print e Cyclus offset e su carta a impasto riciclato ecologico.

© Claudia Saglietti
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1500

copie del bilancio sociale della Fondazione Slow Food, anno 2014 in italiano
e inglese (scaricabile dal sito www.fondazioneslowfood.it)

1500

copie dell’edizione 2015 della guida “I Presìdi Slow Food”

60.000

utenti al mese del sito www.fondazioneslowfood.it (in italiano e in inglese)

4000

schede di progetti presenti sul sito e regolarmente aggiornate (Presìdi, Arca
del Gusto, Mercati della Terra, Alleanza dei cuochi e orti in Africa)

25

manuali didattici (su biodiversità, Arca del Gusto, Presìdi, orti, ma anche apicoltura, sale, bottarga, caffè) disponibili in diverse lingue

3

video didattici (su biodiversità, Arca del Gusto e orti) disponibili in diverse
lingue

Expo 2015
Dal 1° maggio al 31 ottobre Milano ha ospitato Expo 2015, esposizione universale dedicata al tema “nutrire il pianeta”. Slow Food ha scelto di essere
presente con il proprio punto di vista, spiegando – con strumenti agili e accessibili a tutti – l’importanza della tutela della biodiversità agroalimentare.
L’area di Slow Food – 3300 mq all’estremità orientale del Decumano, a fianco della Collina mediterranea – è stata curata da Herzog & De Meuron, uno
degli studi di architettura più prestigiosi al mondo. Le strutture dello spazio
– coerenti al contenuto – sono state realizzate in legno di larice provvisto di
certificazione Pefc e si sono ispirate ai cascinali tipici del paesaggio rurale
lombardo. Al loro interno sono stati organizzati una mostra sulla biodiversità,
degustazioni di formaggi a latte crudo e vini, un orto agro-ecologico (con
alcune varietà orticole tradizionali lombarde) e uno Slow Food Theater, dove
ogni giorno sono stati organizzati conferenze, proiezioni di film e documentari,
presentazioni di libri sui temi della biodiversità, agricoltura sostenibile, lotta
agli sprechi.
La Fondazione Slow Food, in particolare, ha curato la mostra sulla biodiversità. Attraverso tappe interattive, i visitatori hanno letto, guardato foto e video,
giocato per scoprire il valore della biodiversità agroalimentare e per acquisire
consapevolezza, al termine del percorso, dell’importanza di adottare nuove
abitudini di consumo.
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Osservatorio sulla biodiversità
Nel 2015 la Fondazione Slow Food ha ideato un nuovo strumento per richiamare l’attenzione sul tema della biodiversità: l’Osservatorio sulla biodiversità.
Nato in seguito a un report della Commissione Europea (che denunciava
la situazione di emergenza dell’Europa), l’osservatorio si occupa, di volta in
volta di un tema specifico: il mondo vegetale, le api, la fertilità del suolo,
pubblicando dati sulla perdita di biodiversità, suggerendo possibili soluzioni e
raccontando i progetti virtuosi.

Abbiamo aperto una nuova fase, per reagire a una situazione di estrema emergenza: Slow Food ha istituito un Osservatorio sull’agrobiodiversità, attraverso il
quale cercheremo di informare in modo semplice e accessibile, punteremo i riflettori su situazioni problematiche, indicheremo i possibili rimedi e daremo enfasi
ai risultati positivi già ottenuti, in modo che le esperienze positive possano essere
replicabili e adattabili alle diverse situazioni locali. La scelta di campo tra due
modelli produttivi deve essere chiara: la produzione agroalimentare intensiva è
la causa principale di perdita di biodiversità. Il modello di agricoltura multifunzionale, polivalente e di piccola scala è invece in grado di mantenere nel tempo
qualità e riproducibilità delle risorse naturali, di preservare la biodiversità e di
garantire l’integrità degli ecosistemi.
Piero Sardo, Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
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3

Antiche varietà di riso del lago Alaotra, Presidio
Madagascar
© Paola Viesi
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La relazione
economica
2015
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I numeri
del 2015
La Fondazione Slow Food è nata per coordinare e finanziare i progetti di Slow
Food a tutela della biodiversità alimentare: Presìdi (a sostegno dei piccoli
produttori), orti in Africa (per promuovere il consumo locale e diffondere la
conoscenza della biodiversità), Mercati della Terra (per far incontrare produttori e consumatori) e Arca del Gusto (per catalogare prodotti a rischio di
estinzione). Per far questo, quotidianamente, si occupa di formazione, assistenza tecnica e comunicazione per migliaia di produttori grazie a una rete
internazionale di contatti molto vasta, costruita in 30 anni di lavoro da Slow
Food, dalla Fondazione stessa e, a partire dal 2004, da Terra Madre. Di questa rete fanno parte soci, agronomi, veterinari, antropologi, cuochi, artigiani,
accademici, università, istituti di ricerca, Ong; soggetti che collaborano con
la Fondazione Slow Food, aiutando i produttori a migliorare le tecniche di lavoro, a sviluppare la loro organizzazione e a trovare nuovi sbocchi di mercato.
La Fondazione Slow Food, attraverso le sue attività internazionali, crea conoscenze, amplia la rete di contatti, migliora il benessere dei produttori e
delle comunità locali con le quali lavora e rafforza relazioni generando risultati
ambientali, sociali e culturali difficilmente spiegabili con una mera lettura dei
prospetti economici patrimoniali. Ed è questo il valore aggiunto della Fondazione Slow Food. Per poter comprendere l’impatto e i benefici apportati alla
collettività dalla ripartizione del valore aggiunto creato dalla Fondazione Slow
Food per la Biodiversità Onlus, abbiamo strutturato la relazione suddividendola in tre sezioni:
• definizione e identificazione degli stakeholders;
• il valore aggiunto della Fondazione;
• i prospetti numerici.

© Ivo Danchev
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Definizione e identificazione dei soggetti portatori di interesse
(stakeholders)
Nello sviluppo e realizzazione della propria mission, la Fondazione distribuisce
il valore aggiunto generato a diversi e differenti soggetti portatori di interessi.
Al fine di poter meglio illustrare questa ricaduta a livello sociale, la Fondazione
mappa e classifica i propri stakeholders elaborando, in funzione delle loro
peculiarità ed esigenze, le relative forme di interazione così come riportato
nella mappa sotto esposta.

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

Personale
Personale interno
Collaboratori in sede
Collaboratori sui territori

Portatori
di interesse
Fondazione
Slow Food per
la Biodiversità
Onlus

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

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

Istituzioni
Regioni, Province, Comuni italiani
Fao
Unione Europea

Collettività
Comunità locali
Produttori
Consumatori

Soci d’onore
e Fondatori
Slow Food
Regione Veneto
Regione Toscana

Sostenitori ordinari
e Benemeriti
Comuni
Province
Società pubbliche e private

Il valore aggiunto della Fondazione
Il principale valore aggiunto che la Fondazione è in grado di produrre è l’insieme di conoscenze, contatti, aumento di benessere, sviluppo di relazioni
che difficilmente sono spiegabili attraverso una lettura dei prospetti economici
patrimoniali.
Lo scopo del bilancio di sostenibilità è quello di mettere in relazione i valori
economici finanziari con i valori legati alla crescita e allo sviluppo. Per poter
fare ciò è indispensabile cercare di definire il valore aggiunto, in termini economici.
In sintesi possiamo affermare che il valore aggiunto è l’incremento di valore
ottenuto dall’interazione di diversi fattori necessari alla realizzazione dell’attività sociale; in termini economici è assimilabile alla ricchezza generata dalla
gestione ordinaria della Fondazione.
Questa ricchezza nasce come differenza tra i proventi percepiti e gli oneri
sostenuti per realizzare i diversi progetti.
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I prospetti numerici
Stato patrimoniale riclassificato (€)

31.12.2015

31.12.2014

Cassa e disponibilità liquide

749.394

449.702

Crediti verso sostenitori
Crediti verso fondatori
Crediti diversi

263.713
50.000
2.397

190.260
52.484
0

Crediti

316.110

242.744

Attività materiali immateriali e finanziarie

19.428

14.366

Attività fiscali

12.860

9.691

Altre voci dell'attivo

29.045

105.999

TOTALE ATTIVO

1.126.837

822.502

Debiti verso fornitori
Debiti verso enti finanziari
Debiti diversi

163.485
291
143.968

90.494
0
92.562

Debiti

307.744

183.056

Trattamento di fine rapporto

103.790

85.050

500

500

38.933

48.640

0

0

50.000
621.633
4.237

50.000
452.143
3.113

Fondo per rischi e oneri
Passività fiscali e contributive
Altre voci del passivo
Fondo sociale
Riserve
Avanzo di gestione

675.870

505.256

1.126.837

822.502

2015

2014

Ricavi delle attività

1.690.180

1.093.437

Valore attività operativa

1.690.180

1.093.437

Costi esterni operativi

1.157.682

694.246

Patrimonio netto
TOTALE PASSIVO

Conto economico (€)

Valore aggiunto

532.498

399.191

Costo del personale

467.311

373.444

Margine operativo lordo (Ebitda)

65.187

25.747

Ammortamenti e accantonamenti

22.809

5.358

Risultato operativo (Ebit)

42.378

20.389

(25.093)

(9.103)

17.285

11.286

0

2.582

Ebt integrale

17.285

13.868

Oneri finanziari

2.056

1.927

Risultato lordo

19.341

15.795

Imposte sul reddito

15.104

12.682

4.237

3.113

Risultato dell'area accessoria
Ebt normalizzato
Risultato dell'area straordinaria

Risultato netto
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Il conto economico gestionale
Proventi

Dicembre 2015
(€)

%

(€)

%

Proventi da sostenitori

489.692

Soci d'onore
Donazioni
Altre contribuzioni

120.000
199.692
170.000

Contributo da Slow Food

150.000

9%

150.000

14%

Proventi da progetti

950.674

56%

463.962

42%

Altri ricavi

102.055

6%

73.160

7%

5 x mille
Altri
Totale proventi

Costi
Attività Istituzionale

29%

Dicembre 2014

58.053
15.107
100%

Dicembre 2015
(€)

37%

125.000
186.008
100.000

57.611
44.444
1.692.421

411.008

%

1.098.130

100%

Dicembre 2014
(€)

%

892.124

53%

473.700

43%

23.070

1%

29.297

3%

9.160

1%

8.240

1%

Staﬀ

490.599

29%

425.793

39%

Struttura e Funzionamento

235.318

14%

139.969

13%

Accantonamenti ai fondi

15.000

1%

0

0%

7.809

0%

5.336

0%

Comunicazione/Educazione
Management

Ammortamenti
Imposte sul reddito dell'esercizio
TOTALE COSTI
SURPLUS / DEFICIT

15.104
1.688.184
4.237

1%
100%

12.682
1.095.017

1%
100%

3.113
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Breakdown ricavi 2015
Altri ricavi
6%

Proventi
da sostenitori
29%

Breakdown ricavi 2014

2015

Proventi dai progetti
56%

Altri ricavi
7%

Proventi
da sostenitori
37%

Contributi
da Slow Food
9%

2014

Breakdown costi 2015
Comunicazione
Educazione
1%

Contributi
da Slow Food
14%

Proventi dai progetti
42%

Staﬀ
29%

Breakdown costi 2014

2015

Attività
Istituzionali
53%

Management
1%

Comunicazione
Educazione
3%

Struttura e
funzionamento
16%

Staﬀ
39%

2014
Attività
Istituzionali
43%
Management
1%

76

Struttura e
funzionamento
14%

I contributi diretti ai produttori
Progetto
Presidio del Gliko di Permet

Paese

2015

Albania

€ 2.000

Presidio delle patate andine della Quebrada
de Humahuaca

Argentina

Presidio dello yacón

Argentina

Presidio dei frutti selvatici del Gran Chaco

Argentina

Presidio del motal

2014

2013

2012

€ 600

2011

€ 1.900
€ 1.000
€ 3.000

Armenia

€ 2.200

Presidio degli infusi e frutti spontanei
del Rosson

Bielorussia

€ 1.900

€ 1.800

€ 1.800

Presidio dello slatko di prugne pozegaca

Bosnia
Erzegovina

€ 3.000

€ 1.000

€ 2.500

€ 2.300

€ 2.500

Presidio del formaggio nel sacco

Bosnia
Erzegovina

€ 400

€ 400

€ 400

Presidio del nettare di canudo
dei Sateré-Mawé

Brasile

€ 1.500

Presidio del licurì

Brasile

€ 1.500

Presidio del pinolo di araucara
della Sierra Catarinense

Brasile

€ 400

Mappatura dei formaggi artigianali

Brasile

€ 2.500

Comunità del cibo dei produttori
di trasformati di Butià da Serra
das Encostas Gerais

Brasile

Presidio del formaggio verde di Tcherni Vit

Bulgaria

Presidio della pecora karakachan

Bulgaria

Comunità del cibo delle produttrici
di burro di Karité

Burkina Faso

Presidio dell'aglio sarac di Ljiubitovica

Croazia

Formazione Arca del Gusto

Ecuador

€ 1.200

€ 1.200

€ 2.500
€ 2.000

€ 3.500

€ 7.500

€200
€ 750
€ 900

€ 3.200

€ 400

€ 2.550
€ 1.500

€ 1.200

€ 2.000

€ 1.500

€ 2.000

€ 500

Presidio del pollo bigawi

Egitto

€ 450

Presidio del caffè selvatico della foresta
di Harenna

Etiopia

Progetto mieli d'Etiopia

Etiopia

€ 3.350

Presidio del latte di cammello dei pastori
Karrayu

Etiopia

€ 4.000

Presidio del vino in anfora georgiano

Georgia

€ 11.800
€ 4.280
€ 3.000

€ 6.000

€ 2.400

€ 5.000
€2.500

Presidio del cardamomo di Ixcán

Guatemala

€ 1.000

€900

Presidio del caffè della montagna
Camapara

Honduras

€ 2.500

€1.500

Mercato della Terra di Mumbai

India

Presidio delle ortiche essiccate
della foresta di Mau

Kenya

€ 1.000
€ 1.200

€ 1.200

€ 1.200
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Progetto

Paese

Presidio della zucca di Lare

Kenya

Presidio del pollo mushunu

Kenya

Presidio del sale di canna del fiume 'Nzoia
Presidio dello yogurt dei Pokot
con la cenere

2015

€ 700

2013

€ 1.500

€ 1.500

€ 3.950

Kenya

€ 1.800

€ 1.500

€ 1.450

Kenya

€ 1.000

€ 1.000

€ 2.200

€ 1.700

€ 1.500

€ 1.676

€ 200

€ 1.550

€ 2.600

€ 4.250

€ 1.250

Presidio dei formaggi d'alpeggio
di Mavrovo-Reka

Macedonia

€ 1.000

Presidio del peperone di Bukovo

Macedonia

€ 2.000

Mali

€ 2.500

Presidio del sale di Zerradoun

Marocco

Presidio del cumino di Alnif

Marocco

€ 5.000

Mauritania

€ 5.150

€ 3.383

Formazione Arca del Gusto

Messico

€ 1.000

Presidio della vaniglia della Chinantla

Messico

€ 5.000

Presidio del caffè di Ibo

Mozambico

€ 1.500

Mercato della Terra di Maputo

Mozambico

€ 1.000

Presidio della Panela di Tailin

Perù

€ 3.680

Presidio del branza de burduf
dei monti Bucegi

Romania

€ 1.100

Progetto pesca sostenibile
delle isole Saloum

Senegal

Presidio della Rakija di prugne crvena
ranka di Gledić
Presidio della cola di Kenema

€ 1.000

€ 1.500

€1.200

Tunisia

€ 1.300

€1.500

Mercato della Terra di Foça

Turchia

€ 2.000

€ 2.000

€ 1.300

Evento "Slow Cheese"

Turchia

€ 1.500

Presidio del caffè robusta di Lowero

Uganda

€ 6.000

€ 8.100

€ 35.400

€ 59.680
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€ 3.900

€ 3.000

Sierra Leone

TOTALE CONTRIBUTI DIRETTI A PROGETTI

€ 4.000

€14.000

Serbia

Uzbekistan

€ 800

€ 2.000

Festival del grano

Presidio delle vecchie varietà di mandorle
di Bostanlyk

2011
€ 2.550

Macedonia

Presidio della bottarga di muggine
delle donne Imraguen

2012

€ 800

Presidio dello slatko di fichi selvatici

Presidio dei Somè Dogon

2014

€ 1.600

€ 36.530

€ 32.676

€ 81.883

© Fokke van Saane

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

Tipologie di sostenitori
Socio d’onore: status riservato a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o
private ed enti che abbiano scelto di finanziare attività che contribuiscono alla
difesa dell’ambiente, della biodiversità alimentare e delle tradizioni gastronomiche di tutto il mondo. Il contributo è devoluto genericamente alla Fondazione Slow Food, che si impegna a dare ai suoi Soci d’onore la massima visibilità
e a tenerli aggiornati sulle attività realizzate grazie al contributo ricevuto. A
partire dal 2008 è stato avviato ufficialmente il Comitato dei soci d’onore,
coinvolto sulle strategie presenti e future della Fondazione Slow Food attraverso la partecipazione di un rappresentante al Cda della Fondazione.
Sostenitore eccellente: status riservato a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti, che offre diverse opportunità in termini di visibilità,
permettendo di scegliere di destinare il contributo a uno o più progetti. Il Sostenitore eccellente compare nella comunicazione ufficiale della Fondazione
(sito, depliant, poster, locandine e comunicazione di manifestazioni, saloni e
fiere Slow Food), ma anche in tutta la comunicazione relativa ai progetti specifici che ha scelto di sostenere, ricevendo inoltre un aggiornamento periodico
sulle attività realizzate grazie al suo contributo.
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Sostenitore benemerito: status riservato a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti che decidono di destinare il proprio contributo a un
progetto specifico. Il Sostenitore benemerito compare nella comunicazione
ufficiale della Fondazione (sito, depliant, poster, locandine e comunicazione di
manifestazioni, saloni e fiere Slow Food), ma anche in tutta la comunicazione
relativa al progetto “adottato”, ricevendo un aggiornamento periodico sulle
attività riguardanti il progetto.
Sostenitore: forma basilare di investimento di persone fisiche o giuridiche,
pubbliche o private ed enti che decidono di intraprendere percorsi di responsabilità sociale accanto alla Fondazione. Il Sostenitore ordinario compare nella comunicazione ufficiale della Fondazione (sito, depliant, poster, locandine e
comunicazione di manifestazioni, saloni e fiere Slow Food).
Partner tecnico: aziende o associazioni che sostengono la Fondazione Slow
Food mettendo gratuitamente a disposizione di comunità del cibo e Presìdi
competenze, lavoro e/o materie prime.
Altre fonti di finanziamento
La Fondazione Slow Food può beneficiare del 5 per mille dell’imposta sul
reddito per le persone fisiche. Le campagne del 5 per mille del 2006 al 2012
hanno permesso di raccogliere un totale di € 615.214. Di questi, a oggi, la
Fondazione ha rendicontato € 548.580.
Con i fondi raccolti nel corso degli anni, la Fondazione Slow Food ha sostenuto diversi Presìdi (in Bosnia, Macedonia, Uganda, Etiopia…) e orti in Africa.
A seconda dei casi, con i proventi del 5 per mille sono state acquistate attrezzature, sistemati laboratori di trasformazione, organizzati corsi di formazione,
trovati nuovi sbocchi di mercato.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i risultati relativi alla dichiarazione dei redditi 2013, che ammontano a € 73.373.
La ricerca fondi è realizzata anche tramite una sezione del sito di Slow Food
destinata alla raccolta fondi online (www.slowfood.it/donate)

Il tuo contributo significa molto per
migliaia di piccoli produttori sostenuti
dalla Fondazione Slow Food per
la Biodiversità Onlus
Donazione on-line www.slowfood.it/donate
Bonifico bancario
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
IBAN IT64 W 06095 46040 000010105088
Cassa di Risparmio di Bra - Sede
© Paola Viesi
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Alcune iniziative a sostegno dei
10.000 orti in Africa del 2015
Una delle sfide più ambiziose per la Fondazione Slow Food è la realizzazione di
10.000 orti in Africa. Per farlo serve l’appoggio di tanti sostenitori: associazioni,
condotte Slow Food, aziende private, enti pubblici, ma anche semplici amici di
Terra Madre che credono nell’iniziativa. Nel 2015 sono stati raccolti € 798.713,
per un totale di circa 887 orti in Africa.

Alcune iniziative a sostegno
dei 10.000 orti in Africa del 2015
Unicoop Firenze e la Fondazione Il cuore si scioglie
La Fondazione “Il cuore si scioglie” e Unicoop Firenze hanno rinnovato per il
2015 l’accordo siglato nell’anno 2014. Grazie alo loro contributo sono stati avviati 50 orti in diversi paesi africani tra cui Costa d’Avorio, Etiopia, Guinea Bissau,
Nigeria e Zimbabwe.
Table for Two
Nato nel 2007 in Giappone, con l’obiettivo di promuovere una più equa distribuzione delle risorse alimentari a livello globale, il progetto Table for Two ha
contribuito alla nascita di 111 nuovi orti: in Kenya, Ruanda, Tanzania ed Etiopia.
Nel 2015, inoltre, Slow Food e Table for Two hanno collaborato per organizzare
alcuni eventi educativi, come i laboratori “community food experience”, nelle
località che ospitano orti scolastici: hanno partecipato quasi 1000 persone e,
attraverso la preparazione di piatti tradizionali giapponesi e piatti locali africani,
hanno rafforzato i valori della condivisione delle diverse culture alimentari e hanno ribadito l’importanza di mangiare cibo locale e sano.

© Archivio Slow Food
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Eataly
Nel 2015 Eataly ha contribuito a sostenere l’avvio di ben 330 orti comunitari
e scolastici in Burkina Faso, Costa d’Avorio, Etiopia, Ghana, Guinea Bissau,
Kenya, Malawi, Nigeria, Ruanda, Somalia, Sudafrica, Tanzania, Togo e Zambia e in molti altri paesi.

Carlin mi ha spiegato che il modo migliore per affrontare il tema della scarsità
di cibo in alcune nazioni del mondo è aiutare quei popoli a scoprire la propria
biodiversità agricola, favorendo la nascita di leadership indigene che si assumano la responsabilità di far nascere un’agricoltura di territorio dedicata alla
gente di quel territorio. Ho capito che la realizzazione di orti in Africa è la via
più rapida per favorire questa soluzione. Dunque nel corso del 2015 abbiamo
finanziato 330 orti e vorremmo continuare ancora nei prossimi anni a dare una
mano a questo progetto. Gli orti in Africa rappresentano per noi oggi la parte più
rilevante dell’attività rivolta al servizio pubblico.
Oscar Farinetti, Eataly

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

I sostenitori della Fondazione Slow Food
(La lista dei sostenitori è aggiornata al mese di maggio 2016)

Soci d’onore

Sostenitori benemeriti

Sostenitori
Beppino Occelli
Conapi
L’Erbolario
Quomi
Scb Bernardi

Sostenitori eccellenti

Valverbe, tisane di montagna
da agricoltura biologica
Worm and Wood

Partner tecnici
®

Bottiglie e vasi in vetro per alimenti

La Fondazione Slow Food per la
Biodiversità e Intesa Sanpaolo
collaborano per sviluppare la rete
Slow Food in Uganda, avviando
orti, Presìdi e molte altre attività
con le comunità del cibo.
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I sostenitori del progetto 10.000 orti in Africa
I sostenitori elencati hanno sostenuto il progetto con una donazione minima pari a 900 euro
L’elenco è aggiornato a maggio 2016
L’elenco completo e aggiornato è disponibile sul sito www.fondazioneslowfood.it
Realizzare 10.000 orti in Africa è una sfida ambiziosa. Anche per questo è fondamentale il contributo che
tanti sostenitori scelgono di destinare al progetto. L’aiuto arriva da associazioni, aziende ed enti vari, da
osterie e ristoranti ma anche da amici di Slow Food e Terra Madre che credono nell’iniziativa. In particolare,
la rete delle condotte di Slow Food sta dimostrando anche in questa occasione la sua vitalità e si è mobilitata per la raccolta fondi a sostegno del progetto. Secondo l’entità della donazione, i sostenitori dei 10.000
orti in Africa sono divisi in diverse categorie: Main partner, Sostenitori eccellenti e Sostenitori benemeriti.

Main partner
(100 o più orti all’anno)

Comune di Pollica: i fiori che
Angelo avrebbe voluto
Condotta Slow Food Alba,
Langhe e Roero e Mercato
della Terra di Alba
Condotta Slow Food
Alto Salento
Condotta Slow Food
Bassano del Grappa

Sostenitori eccellenti
(da 50 a 99 orti sostenuti)
Compagnia di San Paolo
Giunti Editore
Intesa Sanpaolo
James e Morag Anderson (UK)

Francesco e Giovanni Cataldi
Harry’s Bar Ltd (UK)
Iper, La Grande i
Komera Onlus, Firenze
Lab. Internazionale della
comunicazione,
Università di Udine

Condotta Slow Food Bergamo

La Granda Trasformazione
Soc. Agricola

Condotta Slow Food Bra

Laurie Bender

Condotte Slow Food Brescia

Mario Maggiorotti

Condotta Slow Food Feltrino

Orti in Condotta di Trieste

Condotta Slow Food
Monregalese e Alta Val Tanaro

Osteria La Villetta, Palazzolo
Sull’Oglio

Lions Clubs International

Condotta Slow Food Oglio,
Franciacorta, Lago d’Iseo

Università di Scienze
Gastronomiche

Condotta Slow Food Russian
River (USA)

Polly Guth

Condotta Slow Food Silver

Pro Terra e.V. (Germania)

Condotta Slow Food Torino Città
Condotta Slow Food Treviso

Regione Sicilia e Condotta
Slow Food Siracusa

Condotta Slow Food Trieste

Sebana Onlus, Portogruaro

Condotta Slow Food Valdinievole
e Associazione C.T. Sporting,
Club Montecatini Terme

Severino Gas

Condotta Slow Food Vicenza

Slow Food Germania

Cooperative Hansalim
(Corea del Sud)

Slow Food Lombardia

Sostenitori benemeriti
(da 5 a 49 orti sostenuti)
Andrea Guerra
Anonymous Boston Foundation
(USA)
Antica Corte Pallavicina, Notte
dei Culatelli, Polesine Parmense
Associazione Euro Gusto
(Francia)
Azienda agricola Fattoria
La Vialla e Fondazione Famiglia
Lo Franco, Castiglion Fibocchi

Dario Fo, Franca Rame e Jacopo Fo

Pierluigi Zamò
Pro Loco Fontaneto, Novara

Slow Food Emilia Romagna

Slow Food Toscana
Slow Food Veneto

Bibanesi – DA RE

Elisa Miroglio e Luca Baffigo
Filangeri

Caipirinha Foundation (USA)

Famiglia Ceretto

Slow Money INC.

Città di Namyangju
(Corea del Sud)

Fondazione Il Cuore Si Scioglie
Onlus

Teleperformance Italia

Colussi

Fondazione Verso, Lussemburgo
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Slow Food Usa

UGF ASSICURAZIONI
Agenzia di Alba-Bra

Dal 1946, Icam interpreta l’autentica cultura del cioccolato italiano e, negli
anni, è divenuta portavoce di eccellenza dell’arte cioccolatiera Made in Italy. È
una delle poche aziende al mondo che controlla in maniera completa e integrata
la filiera produttiva, selezionando le migliori piantagioni di cacao e collaborando strettamente con i produttori locali.
Sono proprio questi i valori che uniscono Icam e Slow Food. Icam infatti è tra le
prime aziende che hanno creduto e sostenuto Slow Food e la filosofia del “buono, pulito e giusto” rielaborandola dal punto di vista imprenditoriale. Icam, da
anni, collabora con la cooperativa peruviana di produttori di cacao Aprocam,
una delle comunità del cibo di Terra Madre.
Angelo Agostoni, presidente di Icam

© Paolo Demetri
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La nostra
rete
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I tecnici e gli esperti
La Fondazione
Slow Food si avvale
della consulenza di
numerosi tecnici:
docenti universitari
di frutticoltura e
orticoltura, agronomi,
veterinari, tecnologi
alimentari, biologi
marini, esperti
di packaging e di
certificazioni, e così
via. Alcuni di questi
accompagnano da
anni il lavoro della
Fondazione Slow Food
in diversi paesi del
mondo, altri operano
esclusivamente sul
proprio territorio.

Antropologia
Adriano Favole

Allevamento Etico

antropologo dell’Università degli Studi
di Torino

Fabio Pollini

Isabel Gonzalez Turmo

Martina Tarantola

docente della Facoltà di comunicazione
dell’Università di Siviglia

Anna Paini

antropologa dell’Università
degli Studi di Verona

Benessere animale
Daniela Battaglia

Allevamento Etico
ricercatrice presso il Dipartimento
di produzioni animali, epidemiologia
ed ecologia dell’Università
degli Studi di Torino

Pietro Venezia

Vicepresidente Veterinari Senza
Frontiere

esperta Fao di produzione animale

Caﬀè

Anna Cantafora

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

Veterinari Senza Frontiere

Nicoletta Colombo
Allevamento Etico

Rupert Ebner

Veterinario e membro Slow Food
Deutschland e. V.

André Faria Almeida

Andrea Gavinelli

Gabriella Baiguera

responsabile dell’unità benessere
animale presso l’Unione Europea

Anneli Jonsson
Slow Food Sápmi

Joe Maxwell

Vice President, Outreach and
Engagement, The Humane Society
of the United States

Annamaria Pisapia

direttrice dell’associazione animalist
Ciwf Italia
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Barbara Pollini

Agronomo, esperto di caffè naturale
autrice, docente dei Master of Food
sul caffè

Antonio Barbera

membro di CSC
(Caffè speciali certificati)

Alessio Baschieri

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

Filippo Cervella

Importatore di caffè

Minilik Habtu Endale
torrefattore (Etiopia)

Gianfranco Ferrero

Consulenti legali
Gabriele Borasi

Salvo Monachino
Scambi Sostenibili

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

Land grabbing

presidente Cooperativa Sociale
Pausa Café

Gianluigi Borghero

fotografo e documentarista

Paolo Gramigni

Emanuele Di Caro

docente dei Master of Food sul caffè

avvocato

Francesco Impallomeni

Davide Mondin

Importatore di caffè

Marco Ferrero

avvocato

Alfredo Bini

Stefano Liberti

giornalista e scrittore

Antonio Onorati

docente universitario, esperto
internazionale di politica agricola e
agroalimentare

Gabriele Langella

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

Enrico Meschini

Dietetica e nutrizione

giornalista e scrittrice

Eleonora Borgo

Miele

torrefattore (Danimarca)

docente dei Master of Food sul caffè
presidente di CSC
(Caffè speciali certificati)

Roberto Messineo

Naturopata, docente freelance
di cucina ed esperta di spezie

Heinrich Mukalazi

Docente e ricercatrice presso Unsta,
San Miguel de Tucumán (Brasile)

torrefattore (Italia)

agronomo (Uganda)

Alfredo Orlando

Graciela Di Benedetto

Salvatore Alessandro Giannino

Franca Roiatti

Moreno Borghesi
apicoltore, Conapi

Celso Braglia

membro dell’associazione
Modena per gli altri Onlus

torrefattore, docente dei
Master of Food sul caffè

Nutrizionista e docente presso
(UNESCO, European Union, PAM,
CIHEAM/OCDE).

Luciano Cavazzoni

Gianni Pistrini,

Andrea Pezzana

Andrea Trinci

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

ricercatrice del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria - Unità di ricerca di apicoltura e
bachicoltura (Crea – Api)

Jaime Delgado

Raffaele Dall’Olio

Erminia Nodari

Parlamentare, esperto di salute
e difesa del consumatore (Perú)

Tullio Plebani

Cooperazione
internazionale

docente dei Master of Food sul caffè
Trinci Torrefazione artigiana
di caffè e cacao
torrefattore (Italia)
torrefattore (Italia)

Cioccolato,
confetture e dolci
Guido Castagna

Poduttore di cioccolato

Martin Dermine

Guido Gobino

Carlo Semita

Federico Molinari

Ricercatore presso il Dipartimento
di Scienza della Terra dell’Università
degli Studi di Torino

Nadia Tecco

esperta di cooperazione decentrata

pasticciere, Laboratorio
di resistenza dolciaria

Import-export dei prodotti

Federico Santamaria

Stefano Garelli

produttore di confetture e sottoli,
Coop. Il teccio

Andrea Trinci

Trinci Torrefazione artigiana
di caffè e cacao

Marco Lodesani

Cleophas Adrien Dioma

docente dei Master of Food

docente dei Master of Food

ricercatore del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria - Unità di ricerca di apicoltura e
bachicoltura (Crea – Api)
ricercatore del Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria - Unità di ricerca di apicoltura e
bachicoltura (Crea – Api)

Patrizia Frisoli

Mirco Marconi

Cecilia Costa

docente presso il Dipartimento
di Culture, Politica e Società
dell’Università degli Studi di Torino

Egidio Dansero

coordinatore del tavolo di lavoro
Migrazioni e Sviluppo per il sistema
di cooperazione italiana allo sviluppo

Poduttore di cioccolato

presidente di Alce Nero e Mielizia

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

Andrea Ferrioli

Scambi Sostenibili

apicoltore, responsabile assistenza
progetti di Mellifica

Hubert Guerriat

apicoltore, presidente di Mellifica

Walter Martini

responsabile dello sviluppo tecnico
dei punti vendita Cuore Bio

Diego Pagani

apicoltore, presidente di Conapi

Francesco Panella
presidente di Unaapi

Lucia Piana

biologa ed esperta di qualità

Alessandro Piemontesi
apicoltore
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Dario Pozzolo
apicoltore

Jerônimo Vilas-Bôas

Tecnico meliponicoltore (Brasile)

Meri Renzoni

degustatrice e fiduciaria Condotta
Slow Food del Fermano

Bruno Scaglione

Norme igienico-sanitarie

degustatore della Guida agli extravergini di Slow Food Editore

Paolo Caricato

Diego Soracco

Capo aggiunto dell’unità igiene
alimentare presso la Direzione generale
della Salute e della sicurezza alimentare
dell’Unione Europea

Gianfranco Corgiat

responsabile Sanità della Regione
Piemonte

Gerry Danby

Esperto legislazione europea,
Artisan Food Law Limited

Clelia Lombardi

responsabile formazione del
Laboratorio chimico della Camera
di commercio di Torino

Paola Rebufatti

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

Olio
Pierpaolo Arca

degustatore della Guida agli
extravergini di Slow Food Editore

Stefano Asaro

curatore della Guida agli extravergini
di Slow Food Editore

Eric 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

Roger Bello

ingegnere agronomo (Camerun)

Zineb Benrahmoune
botanista (Marocco)

Tiginesh Mitik Beyene
esperta in agronomia
e permacultura (Etiopia)

Titus Bwitu Kimolo
agronomo (Tanzania)

Marin Cagalj

degustatore della Guida agli
extravergini di Slow Food Editore

agronomo (Croazia)

Franco Boeri

ingegnere agronomo in Mali

produttore di extravergine

Renzo Ceccacci

Ahmed Sekou Tidiane Camara
Michel Chauvet

degustatore della Guida agli
extravergini di Slow Food Editore

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

Marisa Cepach

Asmelash Dagne

degustatrice della Guida
agli extravergini di Slow Food Editore

Raphaël Colicci

olivicoltore (Francia)

Sonia Donati

degustatrice della Guida
agli extravergini di Slow Food Editore

Angelo Lo Conte

degustatore della Guida
agli extravergini di Slow Food Editore

Nino Pascale

degustatore della Guida agli
extravergini di Slow Food Editore e
presidente di Slow Food Italia

Loredana Pietroniro

degustatrice della Guida agli
extravergini di Slow Food Editore
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esperto in agronomia
e permacultura (Etiopia)

Jorge Da Silva

agronomo (Guinea Bissau)

Lhoussaine El Rhaffari

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

Sara El Sayed

Biologa, Esperta di permacultura

Aziz El Yamlahi

Babacar Fall

agronomo (Senegal)

Francesco Garbati Pegna

esperto in meccanizzazione agricola
dei paesi tropicali e subtropicali e
ricercatore presso il Dipartimento
di ingegneria agraria e forestale
dell’Università degli Studi di Firenze

Ezio Giraudo
agronomo

Diery Gueye

agronomo (Senegal)

Emile Houngbo

agroeconomista (Benin)

Mohamed Yusuf Husein
agronomo (Somalia)

Isaac Kabanda

esperto in agronomia
e permacultura (Uganda)

Yakub Isbat Khan
agronomo (Tanzania)

Samuel Karanja Muhunyu
agronomo (Kenya)

Jean Baptiste Maganga
Munyambala

agronomo
(Repubblica Democratica del Congo)

Tichafa Makovere Shumba

esperto di permacultura (Etiopia)

Cristina Mallor Gimenez

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

Janet Maro

agronoma (Tanzania)

Babacar Meissa Faye
agronomo (Senegal)

Paola Migliorini

docente presso l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo

Fred Msiska

esperto in orticoltura (Malawi)

Edward Mukiibi

agronomo (Uganda)

Evans Mungai

agronomo (Kenya)

Israel Mwasha

agronomo (Tanzania)

Mamina Ndiaye

agronomo (Senegal)

Ingegnere agro-alimentare,
esperto di cuscus (Marocco)

Mame Malick Ndiaye

Patrice Ekoka

Hellen Nguya

ingegnere agronomo (Camerun)

agronomo (Senegal)

agronoma (Tanzania)

Richard Nsenga

Ferdinand Wafula

Emmanuel N’tcha

Jack Wafula

Tecnico agricole (Benin)

agronomo (Kenya)

Priscillah Nzamalu

Yeo Yacouba

agronomo (Uganda)

agronomo (Kenya)

Maurice Obale

Tecnico agricole (Benin)

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

Moussa Ouedraogo

Sithandiwe Yeni

agronoma (Kenya)

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

Leandro Pinto Junior

coordinatore e direttore della
Cooperativa Agro-pecuaria de Jovens
Quadros (Guinea Bissau)

Cristiana Peano

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

Arisaina Razafindralambo

formatrice in agroecologia (Sudafrica)

Celeste Elias Zunguza

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

Pesca
Sid Ahmed Abeid

President De La Federation De La
Peche - Section Artisanale Du Nord

Jens Ambsdorf

Ferdinando Gelli

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

Silvio Greco

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

Ettore Ianì

presidente nazionale di Lega Pesca

Jean-Pierra Kapalay

Pescatore del lago Tanganiyka

Joon Kim

ricercatore presso il JeonNam
Research Institute (Corea del Sud)

Kepa Freire Ortueta

artigiano affumicatore di pesce

Massimo Paoletti

agronomo (Madagascar)

direttore della Lighthouse Foundation
(Germania)

Peter Ramazani

Franco Andaloro

JongSook Park

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

Direttrice del Food Research Institute
(Corea del Sud)

Sophie Salamata Sedgho

Massimo Bernacchini

Daniel Pauly

Agronomo
((Repubblica Democratica del Congo)
tecnico e coordinatrice del progetto
10.000 orti in Africa (Burkina Faso)

Gowsou Sambou
agronomo (Senegal)

Armando Sampa

agronomo (Guinea Bissau)

Federico Santamaria

responsabile del Presidio
delle castagne essiccate nei tecci

Georges Seka Seka

agronomo (Costa D’avorio)

Assan Sylla

tecnico della trasformazione del
pesce
Cooperativa Orbetello pesca
lagunare

Federico Brunelli

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

Angelo Cau

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

Stefano Cataudella

agronomo (Costa D’avorio)

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

Francesco Sottile

Maurizio Costa

Technico agronomo (Senegal)

Kolotioloma Soro

pescatore e trasformatore

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

Giuseppe Piergallini
biologo marino

Chedly Rais

presidente di Okianos (Tunisia)

Nadia Repetto
biologa marina

Giulio Tepedino

veterinario, assistente direttore
di Eurofishmarket

Valentina Tepedino
veterinario, direttore di
Eurofishmarket

John Volpe

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

presidente dell’Osservatorio ligure
pesca e ambiente

Docente e direttore della School of
Environmental Studies dell’Università
di Victoria (Canada)

Aly El Haidar

Oksana Vyalova

Jorge Sousa

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

Biologa, esperta nelle risorse ittiche
presso l’ Istituto di biologia dei mari
settentrionali di Sebastopoli (Ucraina)

Silvano Focardi

GyeongSik Yang

rettore dell’Università degli studi
di Siena

Ricercatore presso il Jeju Biodiversity
Research Institute (Corea del Sud)

Laura Gasco

Ivo Zoccarato

agronomo (Mozambico)

Patrizia Spigno
agronoma

Joseph Tholley

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

Musa Tholley

agronomo (Sierra Leone)

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

docente presso il Dipartimento di
scienze zootecniche dell’Università
degli Studi di Torino
91

Razze, formaggi,
carni, lane

Riccardo Fortina

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

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)

Paolo Boni

Gianpaolo Gaiarin

Anna Acciaioli

direttore dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale Lombardia
ed Emilia-Romagna

Salvo Bordonaro

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

Carlo Borsa

Veterinario (Madagascar)

Sergio Capaldo

veterinario e responsabile dei Presìdi
zootecnici

Enrico Carrera

veterinario avicunicoli

Augusto Cattaneo
tecnologo alimentare

Michele Corti

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

Mauro Cravero

veterinario presso la Direzione sanità
pubblica della Regione Piemonte

Emma Della Torre

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

Carmine De Luca

rappresentante di materie prime
tessili presso il consorzio Biella Wool
Company

Marie de Metz Noblat

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)

Fernando García-Dory
Esperto in pastoralismo

Aldo Grasselli

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

Sergio Foglia Taverna

direttore di produzione del Lanificio
Fratelli Piacenza
92

Massimo Spigaroli

produttore e presidente del Consorzio
del culatello di Zibello

Sonja Srbinovska

docente presso l’Università Cirillo
e Metodio di Skopje (Macedonia)

Yurij Stolpovskij

Genetista, docente presso l’Istituto
di genetica generale di Vavilov, Mosca
(Russia)

Guido Tallone

Nigel Thompson

direttrice Centro arti applicate
Kandinskij di Biella-Agenzia Lane Italia

Paul Le Mens

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

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

Ruslan Torosyan

Renzo Malvezzi

direttore dell’associazione provinciale
allevatori di Pistoia

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

Massimo Mercandino

Ronald Juma Wakwabubi

tecnologo alimentare
affinatore (Armenia)

Albéric Valais

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

Veterinario (Kenya)

Mitzy Mauthe Von Degerfeld

Renato Ballan

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

Mauro Negro

veterinario dell’Asl di Mondovì

Luca Nicolandi

Andrea Dominici

esperto in materia di latte crudo

Patrizia Maggia

Cristiano De Riccardis

veterinario

Roberto Rubino

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

Prossy Nyamaizi

Francesca De Trana

membro del direttivo Onaf,
Organizzazione nazionale assaggiatori
formaggio

presidente della Società italiana
medicina preventiva

esperto-consulente nella vendita
di formaggi (Francia)
Esperto di analisi sensoriale,
specializzato in prodotti caseari
e olio di oliva

Elio Ragazzoni

Veterinaria (Uganda)
veterinario Avec-pvs, associazione
veterinaria di cooperazione con i paesi
in via di sviluppo

Alceo Orsini

Riso e cereali
produttore di mais

Ferdinando Marino

artigiano mugnaio, Mulino Marino

Maria Teresa Melchior
produttrice di riso

Piero Rondolino
produttore di riso

Rodrigo Castilho Senna
ingegnere (Brasile)

Sale

agronomo

Olivier Pereon

Franco Ottaviani

esperto di saline artigianali (Francia)

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

Sostenibilità ambientale
Luigi Bistagnino

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

Renato Bruni

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

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
Gastronomiche di Pollenzo

Jonilson Laray

tecnico dell’associazione di consulenza

e ricerca dell’Amazzonia, Acopiama
(Brasile)

Stefano Masini
responsabile ambiente e territorio
di Coldiretti

Michele Fino
esperto di legislazione comunitaria,
professore associato di fondamenti
di diritto europeo presso l’Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche

Geoff Page

Gian Piero Romana

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

Mario Ronco

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

Vini
Giorgi Barisashvili
enologo (Georgia)

agronomo
enologo

Marco Simonit
tecnico preparatore d’uva

Giampaolo Sirch
tecnico preparatore d’uva

Marco Stefanini
enologo dell’associazione Cammino
Autoctuve

Ho conosciuto Slow Food e i suoi progetti nel 2010 quando, per la prima volta,
ho partecipato a Terra Madre Brasile e, in quell’occasione, ho preso parte a un
incontro sui mieli brasiliani.
Prima di allora non avevo mai sentito parlare del movimento. È stato un vero
e proprio colpo di fulmine: la rete, le persone che ne fanno parte e l’insieme dei
valori che rappresenta convergevano in pieno con la mia esperienza professionale e con le mie passioni. Così, dopo l’evento, sono entrato a far parte della
commissione brasiliana dell’Arca del Gusto e ho lavorato sul progetto per cinque
anni. Oggi continuo a collaborare, segnalando e a valutando prodotti dell’Arca
del Gusto ma soprattutto, lavorando sulla rete di meliponicoltori e sulle api native. Do il mio supporto alla rete dei meliponicoltori e al gruppo di lavoro sulle
api native di Slow Food Brasile ma, in alcuni casi, anche ad altre reti, in diversi
paesi dell’America Latina. Il mio ruolo è duplice: da un lato, do loro supporto
tecnico-pratico (rafforzando la filiera produttiva, aiutandoli a migliorare e a
creare spazi per scambi di saperi e tecnologie); dall’altro, mi impegno per sensibilizzare i consumatori e le istituzioni pubbliche rispetto al valore delle api e dei
loro custodi, i meliponicoltori.
Senza la biodiversità, l’umanità non potrà sopravvivere e per me, oggi più che
mai, ha senso dimostrare a una società sempre più consumista e alienata, l’importanza della diversità sociale e ambientale. In questo senso, Slow Food ha
una forza diversa da tutti gli altri movimenti socio-ambientalisti: la forza della
comunicazione.
Jerônimo Villas-Bôas, ecologo e meliponicoltore Slow Food Brasile
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Gli scrittori,
i giornalisti,
i fotografi e i registi
Nel 2015, l’Arca del Gusto è sbarcata sulla radio inglese BBC 4.The Food
Programme ha dedicato infatti uno spazio importante ai prodotti dell’Arca
del Gusto. Si tratta di un programma storico, in onda dal 1979, due edizioni
settimanali di trenta minuti dedicati alle principali tematiche alimentari e alle
storie di cibo, con un orizzonte mondiale; uno dei più longevi trasmessi da
Radio 4, canale della BBC dedicato all’attualità, all’approfondimento e alle
tematiche culturali, leader di ascolti in Gran Bretagna e non solo.
Dan Saladino, giornalista e produttore di The Food Programme, partecipa
da anni ai principali eventi internazionali di Slow Food, incontrando contadini,
allevatori, pescatori della rete e raccogliendo le loro testimonianze. Le interviste
ai produttori - trasmesse durante gli ultimi cinque minuti del programma
radiofonico - raccontano la storia, le proprietà e qualità di un prodotto, i motivi
della sua scomparsa, e il legame con il territorio e le tradizioni locali.
Le clips dedicate alle storie dell’Arca del Gusto hanno dato vita a una sezione
specifica sul sito ufficiale del programma e sono riascoltabili in qualunque
parte del mondo e in qualsiasi momento: un motivo di orgoglio per i produttori
intervistati e un grande aiuto per evitare la scomparsa di quei prodotti.
La Fondazione Slow Food lavora ogni giorno con una rete di fotografi
professionisti che girano il mondo per catturare le immagini di produttori e
produttrici in tutto il mondo. Paola Viesi – romana di nascita e fotografa per
passione – è lo sguardo della Fondazione Slow Food sull’Africa, dal Mozambico
al Senegal, passando per il Mali, la Mauritania e molti altri paesi in cui vive e
lavora a contatto con le comunità dei Presìdi, dei Mercati della Terra, dell’Arca
del Gusto.
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Sono ormai 10 anni che collaboro con la Fondazione Slow Food e, a distanza di
tutto questo tempo, ancora oggi posso dire di svolgere con grande entusiasmo il
mio lavoro di ricerca continua nel dare valore attraverso le immagini ai tanti
progetti straordinari che Slow Food realizza in Africa. Fin dall’inizio della mia
attività come fotografa ho scelto l’Africa e, in particolare, ho cercato di rappresentare con le mie fotografie gli aspetti più belli di questo continente, andando
a cercarli anche là dove la povertà e i problemi sono il filo conduttore della vita
quotidiana delle comunità. Ho sempre creduto fermamente nella bellezza e nei
valori e, per questo, ho scelto di sostenerli soprattutto là dove rischiano di scomparire. La filosofia di Slow Food si è inserita in maniera naturale in questo mio
percorso di vita perché anch’essa, senza negare l’evoluzione dei tempi, lavora per
difendere le bellezze, i valori e le diversità che questo continente racchiude. Ed è
proprio grazie alla Fondazione Slow Food che ho potuto arricchire e approfondire la mia esperienza africana, approfondendo la mia conoscenza dell’Africa più
autentica e della sua grande umanità, attraverso culture, prodotti e persone.
Paola Viesi, fotografa
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La rete di associazioni
istituzioni e università
La Fondazione Slow
Food per la Biodiversità
Onlus, nei suoi sette
anni di attività ha
creato una fitta rete
di collaboratori
– istituzioni, università,
associazioni, centri
di ricerca, associazioni
di produttori,Ong –
senza la quale non
sarebbe stato possibile
attivare e portare avanti
centinaia di progetti
in tutto il mondo.

Le associazioni
Abs - Association pour le
développement rural

Natitingou, (Benin)
emmanuelntcha10@gmail.com

Adecar - Association de
Développement Environnement
et Communication
Nouakchott (Mauritania)
tel. +222 36608162 - 22308162

AGEREF

L’Association inter villageoise de
gestion des ressources naturelles et de
la faune de la Comoé-Léraba
Banfora (Burkina Faso)
Tél : (+226)70 26 06 94
mfkarama@yahoo.fr
www.agerefcl.org

(Italia)
info@allevamento-etico.eu
www.allevamento-etico.eu

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

American Grassfed Association
Denver (Stati Uniti)
aga@americangrassfed.org

American livestock breed
conservancy

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

AGINSBA

Anacafè

Kampala (Uganda)
Tel. +256-772827710
tenywamakooma@yahoo.com

Città del Guatemala (Guatemala)
info@email.anacafe.org
www.anacafe.org

Aiab

Anamuri – Asociación Nacional
de Mujeres Rurales e Indígenas

Roma (Italia)
tel. +39 06 45437485/6/7
aiab@aiab.it – www.aiab.it

Ajedd - Association de jeunes
environnementalistes
Cotonou, (Benin)
danigos60@yahoo.fr
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Allevamento Etico

www.anamuri.cl

Antrocom Campania onlus

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

Anpe Perù

Lima (Perù)
tel. +51 14724828
contacto@peru.org
www.anpeperu.org

Apilombardia

Voghera, Pavia (Italia)
tel. +39 383 43858
apilombardia@tiscali.it
www.mieliditalia.it

Apinovena – Asociación
apicultores de la IX región
Temuco (Cile)
tel. +56 045881454
agrouctin@gmail.com

Aprozoo Calabria

www.aprozoocalabria.it

Arche Austria

Mingue, Dibulla, La Guajira (Colombia)
tel. + 312 6880859
yarido1apapa@hotmail.com

Asociación de las Autoridades
Tradicionales Wayuu del
Territorio Isho
Manaure, La Guajira (Colombia)
+57 3106503646
agustinuriana@yahoo.es

Associació d’amics de l’olivera
Castelló (Spagna)
tel. +34 964 503250
info@amicsolivera.com
www.amicsolivera.com

Association Chigata

Korhogo (Costa d’Avorio)
tel. +225 07321781
chigatafsdd@yahoo.fr

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

Association la Saisonnière

Arche Noah

Association Asvt Dollebou

Arrapitz

Association ibn al baytar

Schloß Schiltern (Austria)
tel. +43 27348626
info@arche-noah.at
www.arche-noah.at
Saint-Palais (Francia)
tel. +05 59654602
arrapitz@wanadoo.fr
www.hemen-herrikoa.org

Aspromiele

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

Asociación Civil Mano a Mano
Intercambio Agroecológico

Mérida (Venezuela)
tel. +58 416 1342705
consumirdeotromodo@gmail.com
www.consumirdeotromodo.wordpress.com

Asociación Cubana de
Producción Animal
La Habana (Cuba)
aurelia@acpahav.co.cu

Asociación Cultural para el
Desarrollo Integral (ACDI)

Santa Fe; Guemes – Argentina – Chaco –
Argentina
acdi@acdi.or – www.acdi.org.ar

Asociación de Productores
Orgánicos de Mingueo
Dibulla – APOMD

Ouagadougou (Burkina Faso)
tel. +226 70 26 84 17
sedghosophie@gmail.com
Ouagadougou e Garango
(Burkina Faso)
tel. +226 50436421
asvt_dollebou@yahoo.fr
Rabat (Marocco)
tel. + 212 37 711692
zcharrouf@menara.ma
zcharrouf@yahoo.fr

Association Yeelen

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

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

Associazione Festival
cinematografico di Hergla
Hergla (Tunisia)
tel. 21697125460
caravanes_challouf@yahoo.fr

Association Fleur de
Centrafrique

Bangui (Repubblica Centro Africana)
onfr_ca@yahoo.fr

Association Le bon samaritain
Ouagadougou (Burkina Faso)
tel. +226 70751168
koalgajeanmarie@yahoo.fr

Associazione Maria Guebuza
Maputo (Mozambico)
tel. +258 827043650

Association Maya

Bobo Dioulasso (Burkina Faso)
tel. +226 76622789
dialloaminata13@gmail.com

Associazione museo
onsernonese

Valle Onsernone (Svizzera)
tel. +41 91 7806036
mus.onsernonese@bluewin.ch
www.onsernone.ch/museo_
onsernonese.htm

Associazione patriarchi
della natura in Italia
Forlì (Italia)
tel. +39 348 7334726
patriarchinatura@libero.it
www.patriarchinatura.it

Associazione Ram

San Rocco di Camogli,
Genova (Italia)
tel. +39 185 799087
info@associazioneram.it
www.associazioneram.it

Associazione Cammino
Autoctuve

Associazione tunisina
di Macrobiotica

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

Tunisi, (Tunisia)
tel +216 23581081
alikhouja@hotmail.fr

Associazione dei produttori di
rakija di Gledic “Crvena Ranka”

Ati – Asociación de Trabajo
Interdisciplinario

Gledic (Serbia)
tel +381 658221145

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

Associazione Eko-Rosales
Bogdanci (Rep. di Macedonia)
tel. +389 78276086

Bogotá (Colombia)
tel. +57 2840047
www.ati.org.co

Avd - Association des Volontaires
du Développement Durable

Cotonou, (Benin)
tel + 229 95 84 23 15
avdbenin@gmail.com – www.avd-monde.org

Avec – Associazione veterinaria
di cooperazione con i paesi in via
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di sviluppo

Donnas, Aosta (Italia)
tel. +39 161 433492
avec_pvs@hotmail.com
www.avec-pvs.org

Atco – Asesoría técnica en
cultivos orgánicos

Villahermosa, Tabasco (Messico)
tel. +52 99 33503599
atcovillahermosa@yahoo.com.mx

Auto Apoio Association
Catembe (Mozambico)
tel. +258 861522912

Republican Public Union Club
Belarussian Bees
Minsk, Bielorussia
new.bees.by

Qvevri Wine Association
Tbilisi, Georgia
tel. +995 944841

Handicraft Chamber of Crimea
Simferopoli, Ucraina
tel. +38 652547348
handicraft.crimea@yandex.ua
www.handicraft.crimea.ua

Bait al Karama – women centre
Nablus (Palestinian Territories)
Baitalkarama@gmail.com

Bio Austria

Vienna (Austria)
tel. +43 1 4037050
office@bio–austria.at – www.bio–austria.at

Bio-KG - Federation of Organic
Development

Bishkek (Kirghizistan)
tel. + 996 312365572
aidaraliev.i@gmail.com – www.organic.kg

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

Brot für die Welt – Evangelischer
Entwicklungsdienst

Centro universitario
cooperazione internazionale

Community alliance
with family farmers (Caff)

CCP de Pesca de Macaneta

Conapi – Consorzio apicoltori
e agricoltori biologici italiani

Parma (Italia)
tel. +39 0521906004
renato.bruni@unipr.it
www.cooperazione.unipr.it
Macaneta (Mozambico)
tel. +258 822538940

Chefs Collaborative

Boston, Massachusetts (Usa)
tel. +1 617 2365200
chefscollaborative@chefscollaborative.org
www.chefscollaborative.org

Cheia - Chibememe Healing
Earth Healing Association
Zimbabwe
tel. +263 776016503

ChocoTogo

Kpalimé (Togo)
tel. +228 92545548
natchild2003@yahoo.fr

Colectividad Razonatura
Città del Messico (Messico)
tel. +52 55 55542015
contacto@razonatura.org

Comida Lenta

Puebla (Messico)
tel. +52 2227682103
info@slowfoodmexicoycentroamerica.org

Comitato Uni-Cuba e America
Latina – Università degli Studi
di Torino
Torino (Italia)
tel. +39 011 6704374 / 6704397
comitato-unicuba@unito.it
www.unito.it

Coordination nationale des
organisations paysannes du
Mali (Cnop)

Bamako (Mali)
tel. +223 20286800 / +223 76170979
cnopmali@yahoo.fr

Davis, California (Usa)
tel. +1 5307568518
stella@caff.org
www.caff.org

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

CSC – Consorzio Caffè Speciali
Certificati
Livorno (Italia)
tel. +39 0586 407321
cscoffee@tin.it
www.caffespeciali.com

Deafal
Delegazione Europea per
l’Agricoltura Famigliare di Asia,
Africa e America Latina

tel. 02 67574326
info@deafal.org
www.agricolturaorganica.org/deafal-ong

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

Evangelisches Werk für Diakonie und
Entwicklung e.V.
Berlin (Germany)
www.brot-fuer-die-welt.de

Cooperativa agro-pecuária
de jovens quadros (Coajoq)

Ecofare Berhad

Canchungo, Bissau (Guinea Bissau)
coajoq_2000@hotmail.com

Sarawak (Malesia)
tel. +60 82575395
tfanfare@gmail.com

Bundesverband Berufsschäfer e.V.

Cooperativa Darab

Ecomuseo del Lagorai

BVDM Bundesverband der
Vorzugsmilcherzeuger und
Direktvermarkter von Milch
und Milchprodukten

Cooperativa Tosepan
Titataniske

Wallendorf (Germany)
www.berufsschaefer.de

Dohren (Germany)
www.milch-und-mehr.de
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Merka (Somalia)
darabcooperative@yahoo.com

Cuetzalan (Puebla, Messico)
tel. +52 233 3310564 / 3310053
leonardo@tosepan.org
www.uniontosepan.org

Carzano, Trento (Italia)
www.ecomuseolagorai.eu

Ecomuseo delle Acque
del Gemonese

Gemona del Friuli, Udine (Italia)
tel. +39 338 7187227
info@ecomuseodelleacque.it
www.ecomuseodelleacque.it

Ecomuseo Valle Elvo e Serra
Sordevolo, Biella (Italia)
tel. +39 349 3269048
info@ecomuseo.it
www.ecomuseo.it

Eldrimner

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

Elkana biological farming
association
Tbilisi (Georgia)
tel. +995 32 536487
biofarm@elkana.org.ge
www.elkana.org.ge

Emina – women producers’
Association

Gorazde (Bosnia and Herzegovina)
tel. +387 6193648
uz.emina@yahoo.com

Ecasard - Ecumenical
Association for Sustainable
Agriculture and Rural
Development
Madina-Accra (Ghana)
tel. +233 (0)21 502673
info.ecasard@gmail.com
www.ecasard.org

Etiopian coffee roasters
association

Addis Abeba (Etiopia)
tel. +251 91 1517976
ethiopiancofeeroasters@yahoo.com

European Forum on Nature
Conservation and Pastoralism
County Durham (Uk)
info@efncp.org - www.efncp.org

Fayoum Agro Organic
Egitto
tel. +202 6330776
info@faoda.org - www.faoda.org

Fenagie pêche – Fédération
nationale des Gie de pêche du
Sénégal
Dakar (Senegal)
tel. +221 832 11 00
fenagiepeche@orange.sn

Fongh – Farmers Organization
Network in Ghana
Accra (Ghana) – www.fongh.org

Frima e Kelmend

Kelmend, Albania
info@kelmend-shkrel.org
www.kelmend-shkrel.org

G.A.L. Gran Sasso Velino
L’Aquila (Italia)
tel. +39 0862 701065
info@gransassovelino.it
www.gransassovelino.it

G.A.L. Leader Teramano

Montorio al Vomano, Teramo (Italia)
tel. +39 085 8797606
leaderteramano@virgilio.it
www.galleaderteramano.it

G.A.L. Maiella Verde
Casoli, Chieti (Italia)
tel. +39 0872 993499
maiellaverde@libero.it
www.maiellaverde.it

G.A.L. Oltrepò Mantovano
Quistello, Mantova (Italia)
tel. +39 348 4591055
info@galoltrepomantovano.it
www.galoltrepomantovano.it

Geitfjárræktarfélag Islands

Società islandese degli allevatori
di capra
Islanda
gaviaisl@vortex.is

Grupo Social FEPP - Fondo
Ecuatoriano Populorum
Progressio

Quito (Ecuador)
tel. +593 2520408 – fepp@fepp.org.ec

Hergla Al Mustakbil

Hergla, (Tunisia)
nawfalmosbahi@hotmail.fr

Hisa - Hope Initiatives Namibia
Windhoek (Namibia)
tel +264 61247454
directors@hisanamibia.org
www.hisanamibia.org

Hochstamm Suisse
Hautes Tiges Suisse

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

Honduran western coffees
(Hwc)

Santa Rosa de Copán (Honduras)
www.honduranwesterncoffees.com

INKOTA-netzwerk e.V.
Berlin (Germany)
www.inkota.de

Jade/Syfia Senegal

Agence de presse et de
communication du monde rural

Dakar (Senegal)
tel. +221775379696
syfia@orange.sn

JEUNES RESTAURATEURS
D’EUROPE
Paris (France)
www.jre.eu

KEHATI – Biodiversity
Conservation Trust
Jakarta (Java)
www.kehati.or.id/en

Kenema Kola-Nut producers
Association
Kenema (Sierra Leone)

KinoOkus Association
Dubrovnik (Croazia)
tel. +385 20428125
kinookus@gmail.com

Idoki
Ostabat-Asme (Francia)

tel. +33 5559372397
contact@idoki.org
www.producteurs-fermiers-paysbasque.fr

Indigenous partnership for
agrobiodiversity and food
sovereignty

Maccarese, Roma (Italia)
tel. +39 06 6118272
www.agrobiodiversityplatform.org

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

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

Labata Fantalle Organization
– LaFO
Metahara (Etiopia)
tel. +251 911093985
www.labatafantalle.org

Local Harvest

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

Lurocop

Kampala and Zirobwe (Uganda)
tel. +256 755850710

Lu’um Asociación Civil
Città del Messico (Messico)
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tel. +52 5552646233
info@luum.org.mx
www.luum.org.mx

Maniparma

1958 Frederiksberg C
Denmark
nordicfoodlab.org
Roberto Flore: robbeflo@gmail.com

Parma (Italia)
tel. +39 0521.286889
www.maniparma.org

Norsk Gardsost

Mehaya Cooperative

Ocfcu - Oromia Coffee Farmers
Cooperative Union

Fantalle District, east Shewa, Oromia
Region (Etiopia)
tel. +251 938115074
labatafantalle@gmail.com

Mellifica

Virelles (Belgio)
secretariat@mellifica.be

Modena per gli altri (Moxa)
Modena (Italia)
tel. +39 059 285208
info@modenaperglialtri.org
www.modenaperglialtri.org

Mutfak Dostalri Dernegi

Istanbul (Turchia)
mddmutfakdostlari@gmail.com
www.mutfakdostlaridernegi.com

Native Seeds/Search
Tucson, Arizona (Usa)
tel. +1 520 6225561
info@nativeseeds.org
www.nativeseeds.org

Natura Balkanika

Belgrade (Serbia)
naturabalkan@sezampro.rs

Navajo – Churro sheep
association

Hoehne, Colorado (Usa)
tel. +1 7198467311
churrosheep@mac.com
www.navajo-churrosheep.com

Nawaya sowing the seeds
of true sustainability
Egitto
tel. +20 1223980234
seeds@nawayaegypt.org
www.nawayaegypt.org/Nawaya_
Egypt/Nawaya.html

Marioshoni Community
Development – Macodev

Marioshoni, Molo Region (Kenya)
tel. +254 725858713

Marketumbrella.org

New Orleans (Usa)
tel. +1 504 8614485
www.marketumbrella.org
admin@marketumbrella.org

Nordic Food Lab
Rolighedsvej 26
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Rennebu (Norvegia)
norsk@gardsost.no – www.gardsost.no

Addis Abeba (Etiopia)
tel. +251 114450489
cofunion@ethionet.et
www.oromiacoffeeunion.org

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

Okusi Hercegovinu

Mostar (Bosnia-Erzegovina)
tel. +387 36554150
www.okusihercegovinu.com

Organic Federation of Ukraine
Kiev (Ukraine)
tel. +38 444255525
ofu@organic.com.ua
www.organic.com.ua

O.R.So. Società cooperativa
sociale
Torino (Italia)
tel. +39 011 3853400
info@cooperativaorso.it
www.cooperativaorso.it

Osservatorio Balcani e Caucaso
Rovereto (Italia)
tel. +39 0464424230
www.balcanicaucaso.org

Parma per gli altri

Parma (Italia)
tel. +39 0521 236758
segreteria@parmaperglialtri.it
www.parmaperglialtri.it

Plataforma Diversidad
Biocultural y Territorios para el
Desarrollo Sostenible e Inclusivo
(Europa – America Latina)
marosio@rimisp.org
www.diversidadbioculturalyterritorios.org

Pont-Universel

Lomé (Togo)
tel. +41 0797881605
comite@pont-universel.com
www.pont-universel.com

ProPermet
consorzio di produttori
Permet (Albania)
tel. +355 81323725
pro.permet@gmail.com

Raft Alliance

Flagstaff (Usa)
www.raftalliance.org

Red - Réseau Ethique et
Développement
Cotonou, (Benin)
tel. +229 97548810
actionbeninong@yahoo.fr

Red de Guardianes de Semillas
de Vida - Colombia
Nariño, Pasto (Colombia)
tel. +593 0997742500
info@redsemillas.org
www.colombia-redsemillas.org

Red de Guardianes de Semillas
del Ecuador
Tumbaco (Ecuador)
tel. +593 0997742500
info@redsemillas.org

Renken

Via Saluzzo 13, Torino
associazionerenken@gmail.com

Resewo

Associazione Pala Wassokoti

Dar es Salaam (Tanzania)
Tel. +255 754831571
resewo@gmail.com

Peoples Resources and
Conservation Foundation (PRCF)

Russian Association
of Indigenous Peoples
of the North (RAIPON)

Namasha (Mozambico)
tel. +258 820579080

Pontianak, West Kalimantan
www.prcfoundation.org/indonesia/

Permaculture Trust of Botswana

Moscow (Russia)
tel. +7 495 7483124
raipon@raipon.info

Ghanzi (Botswana)
tel. +267 6597619
permaculturetrust@yahoo.com

Associazione Samora Machel

Piattaforma delle organizzazioni
contadine del Mali (Pfopm)

Samiid Riikkasearvi

(Mali)
cnopmali@yahoo.fr

Maputo (Mozambico)
tel. +258 825244911

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

Sustainable Agriculture
Tanzania – SAT
Morogoro (Tanzania)
info@kilimo.org
http://kilimo.org

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

Semperviva

Blagoevgrad (Bulgaria)
tel. +359 888 788121
bbps.semperviva@gmail.com
www.semperviva.org

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

Shelala Beekeepers Cooperative
Shelala-Hadiya (Etiopia)
tel. +251 910797457

Sopra i ponti

Bologna
sopraiponti@alice.it – www.sopraiponti.org

Stipa – Sindacato de
pescadores artesanales del
archipiélago Juan Fernández

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

Vereinigung Fränkischer
Grünkernerzeuger Boxberg e.V.
Boxberg (Germania)
tel. +49 793190210
posstelle@allbmgh.bwl.de
www.fraenkischer-gruenkern.de

Veterinari Senza Frontiere
Padova (Italia)
tel 049 8084195
info@veterinarisenzafrontiere.it
www.veterinarisenzafrontiere.it

Viaggiare i Balcani

Trento (Italia)
tel. +39 3398084928
www.viaggiareibalcani.it

VIS Albania

Tirana (Albania)
vistirana@albaniaonline.net

Zimbabwe Small Holder Organic
Farmers Forum (ZIMSOFF)
Masvingo (Zimbabwe)
tel. +263912443716
www.esaff.org/Zimbabwe

Le organizzazioni
non governative (Ong)
Acra

Via Lazzaretto 3 - 20124 Milano, Italia
Tel +39 02 27000291 / 02 40700404
www.acra.it

Adeco – Acção para o
Desenvolvimento e Educação
Comunitária
Namibe (Angola)
tel. +244 923818894
amandio1965@yahoo.com

Adept Foundation

Brasov (Romania)
tel. +40 722983 771
cristi@adeptfoundation.org

Albero della Vita Onlus

Tamale (Ghana)

Milano (Italia)
tel. +39 0290751517
info.fondazione@alberodellavita.org
www.alberodellavita.org

White Earth Land Recovery
Project

Angap – Association national
gestion des aires protégées

Vision to Action – Vita

Juan Fernandez (Cile)
tel. +56 32 2751115
caletajuanfernandez@gmail.com

Callaway, Minnesota (Usa)
tel. +1 218 3752600
www.nativeharvest.com

Mananara (Madagascar)
tel. +261 033 1269260

Tarsoi Association

Y-GEP

Mindelo, (Capo Verde)
tel +238 2328271
atmar@cvtelecom.cv
www.ateliermar.wordpress.com/

Pokot county (Kenya)
Tel. +254731359246

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

The Cultural Conservancy

San Francisco, California (Usa)
tel. +1 415 5616594
mknelson@igc.org – www.nativeland.org

Tiniguena

Bissau (Guinea Bissau)
tel. +245 251907 – +245 6735111
tiniguena_gb@hotmail.com

Udayana University
Denpasar, Bali
www.unud.ac.id

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

Verein für die Erhaltung und

Nairobi (Kenya)

Wodsta

Arisha (Tanzania)
www.wodsta.org

Wwoof

Ibadan (Nigeria)
wwoofnigeria.wordpress.com

Wwf Italia

Roma (Italia)
tel. +39 06 844971
imode@wwf.it – www.wwf.it

Atelier Mar

Ayuub Orphans

Merka (Somalia)
ayuuborphans@gmail.com

Bio Gardening Innovations

Elnuni (Kenya)
biogardeninginnov@yahoo.com
www.biogardeninginnovations.weebly.com

Cadre D’appui Pour
La Recherche Des Solutions

Wwf Indonesia

Kinshasa (R.D. Congo)
tel. +243 811475777
www.cars-asbl.org

Wwf Lombardia

Cefa
Il seme della solidarietà onlus

Jakarta (Java)
www.wwf.or.id

Milano (Italia)
tel. +39 283133228
lombardia@wwf.it

Zaw - Zambia Alliance of Women
Lusaka, (Zambia)
tel. +260 211260040
info@zla.org.zm – www.zla.org.zm

Bologna (Italia)
tel. +39 051 520285
info@cefaonlus.it
www.cefaonlus.it

Centro Studi Politica
Internazionale - CeSPI
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Piazza Margana, 39
00186 Roma
Tel. +39 0666990630 – www.cespi.it

tel. +57 7 6389514
contacto@obusinga.com
www.obusinga.com

CESVI

Corporación PBA

Permet, Albania
Tel.+355 (0) 68 2063751/ 69 4404691
www.cesvi.org

Bogotá (Colombia)
tel. +57 12858688
www.corporacionpba.org

Cet Sur – corporación de
educación y tecnología para
el desarrollo del sur

Cospe - Cooperazione per
Sviluppo Paesi Emergenti

Tomé (Cile)
tel. +56 45375421 – www.cetsur.org

Firenze (Italia)
tel. +39 055 473556
www.cospe.org

Cisv

Development in Gardening

Comunità Impegno Servizio
Volontariato (CISV)
Corso Chieri 121/6 10132 Torino
tel +39 011 8993823
www.cisvto.org

Comitato internazionale
per lo sviluppo dei popoli (Cisp)
Roma (Italia)
tel. +39 06 3215498
cisp@cisp-ngo.org
www.sviluppodeipopoli.org

Compassion in World Farming
Godalming (Regno Unito)
tel. + 44 1483521953
compassion@ciwf.org.uk
www.ciwf.org.uk

Con i bambini nel bisogno Onlus
Torino (Italia)
www.conibambininelbisogno.org

Conseil Regional des Unions
du Sahel

Dori (Burkina Faso)
tel. +226 40460137 – crus@fasonet.bf

Cooperation Chambarak
Chambarak (Armenia)
rtorosyan@yandex.ru

Cooperazione internazionale
Sud Sud
Karat (Ethiopia)
ciss@konsoculturalcentre.org
www.cissong.org

Cooperazione Paesi Emergenti
Catania (Italia)
tel. +39 095317390 – www.cope.it

Community Transformation
Foundation Network
Kiwangala (Uganda)
tel. +256 481660301 /
+256 782920995
info.cotfone@gmail.com
www.cotfone.org

Corporación Obusinga

Floridablanca, Santander (Colombia)
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Atlanta (USA)
info@reaplifeDIG.org
www.reaplifedig.org

Réseau Cohérence – Cohérence
pour un développement durable
et solidaire
Lorient (Francia)
tel. +33 02 97849818
www.reseau–coherence.org

Cubasolar – Portal Cubano para
la Promoción de las Fuentes
Renovables de Energía y el
Respeto Ambiental
L’Avana (Cuba)
tel. +53 76405260 / 2040010 /
2062061
sol@cubasolar.cu – www.cubasolar.cu

Granello di Senape

Bra (Italia)
tel. +39 017244599
webmaster@granellodisenape.org
www.granellodisenape.org

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

Irpaa - Instituto Regional
da Pequena Agropecuária
Apropriada

Labata Fantalle

Matahara (Etiopia)
tel. +251 911093985
info@labatafantalle.org
www.labatafantalle.org

Lvia – Associazione
di solidarietà e cooperazione
internazionale
Cuneo (Italia)
tel. +39 0171 696975
lvia@lvia.it – www.lvia.it

Maendeleo Endelevu Action
Program

Molo (Kenya)
meaprog@yahoo.com
meaprog@gmail.com
www.maendeleoaction.wordpress.com

Mani Tese

Piazzale Gambara 7/9, 20146 Milano
Tel. 02/4075165 – www.manitese.it

Mauritanie 2000

Nouakchott (Mauritania)
tel. +222 5256128/5746850
Ongmauritanie2000@mauritel.mr

Mazao

Kalemie – Katanga
(Repubblica Democratica del Congo)
tel.+243 824955456
info@mazao.cd – www.mazao.cd

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

Muindi – Semi di sorriso onlus
Milano (Italia)
tel. + 39 02 72149040
info@muindionlus.org
www.muindionlus.org

Necofa

Kitale (Kenya)
tel. +254 722647112
muhunyusk@yahoo.com
necofakenya@yahoo.com

NYELENI Europe Coordination
Vienna (Austria)
www.nyelenieurope.net

Oxfam Italia

Juazeiro, Bahia (Brasile)
www.irpaa.org

Arezzo (Italia)
tel. +39 0575 401780
www.oxfamitalia.org

Kulima – Organismo per lo
sviluppo socio-economico

Participatory Ecological Land
Use Management

Maputo (Mozambico)
tel. +258 01430665/421622
Kulima@tropical.mail.co.mz

Thika e Rongo (Kenya)
pelumkenya@pelum.net
www.pelum.net

Progetto Mondo Mlal

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

Proyecto Comunitario
Conservación de Alimentos

La Habana (Cuba)
tel. +537 2604499
conserva@enet.cu
www.alimentacioncomunitaria.org

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

Regent Estate Senior Women
Group (Resewo)
Dar Es Salaam (Tanzania)
resewo@gmail.com

Sat - Sustainable Agriculture
Tanzania
Morogoro (Tanzania)
tel. +255 754925560
info@kilimo.org
www.kilimo.org

Smart Initiative

Kitale (Kenya)
tel. +254720471715
smartinitiative@yahoo.com

Terra Nuova onlus
Lima (Perú)
info@terranuova.org

Voiala Madagascar

Fianarantsoa (Madagascar)
herifinoana@gmail.com

Youth Action for Rural
Development (Yard)
Thika (Kenya)
tel. +254 202020786
info@yardcommunity.org

tel. +593 22276061
fundacionbrethren@gmail.com

Fundación ACUA - Activos
Culturales Afro
Bogotá (Colombia)
tel. +57 12102716
info@programaacua.org
www.programaacua.org

Youth governance and
environmental program (Ygep)

Fondation du Sud

Women Development for
Science and Technology

Fondazione Cariplo

Nairobi (Kenya)
tel. +254721283661
ygeprogramme@gmail.com

Arusha (Tanzania)
tel. +255 736502359
wodstatz@yahoo.com
www.wodsta.org

WWOOF Nigeria

WWOOF Nigeria Team
tel. 234 8066690495 / 8095763335
wwoofnig@gmail.com
wwoofnigeria.wordpress.com

Le fondazioni
Aga Khan Foundation
Ginevra (Svizzera)
tel. +41 22 9097200

Agency of Development
Initiatives

Bishkek (Kirgizstan)
adi.bishkek@mail.ru – www.adi.kg

AgroEcology Fund

Boston (USA)
www.agroecologyfund.org

Associazione di Fondazioni e
Casse di Risparmio Spa (ACRI)
Via del Corso, 267 – 00186 Roma
tel +39.06.68184.1 – info@acri.it

Avina Foundation

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

Agadir (Marocco)
tel. +212 05 28829480
info@fondationsud.org
www.fondationsud.org
Via Manin 23 – 20121 Milano
Tel 0262391
www.fondazionecariplo.it

Fundación Gran Chaco
Formosa (Argentina)
tel. +54 3704420945
info@gran-chaco.org
www.gran-chaco.com

Ford Foundation

New York (Stati Uniti)
tel. +1 212 573 5000
www.fordfoundation.org

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

Fundación para el ambiente
natural y el desarollo
FundAndes

San Salvador de Jujuy (Argentina)
tel. +54 388 4222896
maguijuy@gmail.com
www.condesan.org/jujuy/agr_fund.htm

Fundación Tierra Viva
Caracas (Venezuela)

Lighthouse Foundation

Hamburg (Germania)
tel. +49 4316684680
www.lighthouse-foundation.org

Navdanya Foundation

Milano (Italia)
tel. +39 228970418
www.terredeshommes.it

Banca Intesa Sanpaolo S.P.A.

New Delhi (India)
tel. +91 11 26535422/26968077
vshiva@vsnl.com – www.navdanya.org

Canopy Bridge

Univers Sel

Galapagos (Ecuador)
http://canopybridge.com

Kempen Heath Sheep
Foundation

Terre des hommes Italia onlus

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

VIS - Volontari Internazionali
per lo Sviluppo
Roma (Italia)
tel. +39 06516291 – www.volint.it

www.group.intesasanpaolo.com

Diversidad y Desarrollo

Heeze (Olanda)
tel. +31 040 2240444
www.akdn.org

Bogotá (Colombia)
tel. +57 3133724572
gicv.pro@gmail.com

Open Society Foundations

Fbu – Fundación Brethren y Unida

Pro Specie Rara

(Ecuador)

New York (Usa)
tel. +212 5480600 – www.soros.org
Fondazione per la diversità
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socioculturale e genetica dei vegetali
e degli animali
Aarau (Svizzera)
tel. +41 62 8320820
info@prospecierara.ch
www.prospecierara.ch

Public Found Bio-Muras
Bishkek (Kirgikistan)
tel.+996 312 463356
akylbekx@mail.ru

René Moawad Foundation

Beirut (Libano)
tel. +961 1 613367/8/9
rmf@rmf.org.lb – www.rmf.org.lb

Synchronicity Earth

London (Regno Unito)
www.synchronicityearth.org

Stiftung Drittes Millennium

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

Stiphtung Christoph Sonntag
Stuttgart (Germany)
www.sonntag.tv/stiphtung

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

Wallace Genetic Foundation
Washington, DC 20016
tel. +202 9662932
wgfdn@aol.com
www.wallacegenetic.org

Zukunftsstiftung Landwirtschaft

Bochum (Germany)
www.zukunftsstiftung-landwirtschaft.de

L’equosolidale
Alter Eco

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

Consorzio Fairtrade Italia
Padova (Italia)
tel. +39 049 8750823
info@fairtradeitalia.it
www. fairtradeitalia.it

Cooperativa sociale Pausa Café
Torino (Italia)
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tel. +39 011 19714278
info@pausacafe.org
www.pausacafe.org

Universidad de La Salle

Ctm Altromercato

Universidad Nacional de Agraria
La Molina

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

Le università
Bocconi School of Management
Divisione Master No Profit e
Cooperazione
Milano (Italia)
tel. +39 02 58366605 / 58366606
info@sdabocconi.it
www.sdabocconi.it/npcoop

Corporación Universitaria
Minuto de Dios UNIMINUTO
Ingenieria Agroecológica

Bogotá (Colombia)
tel. +57 593 3004
www.uniminuto.edu/web/
cundinamarca/ingenieria-agroecologica

George Brown College
Toronto, Ontario (Canada)
www.georgebrown.ca

Politecnico di Torino

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

Sait Polytechnic

Calgary, Alberta (Canada) – www.sait.ca

Bogotá (Colombia)
tel. +57 1 3488000 – www.lasalle.edu.co

Lima (Perù)
tel. +51 993493472
rugas@lamolina.edu.pe
www.lamolina.edu.pe

Universidade Federal
de Santa Catarina

Florianopolis (Brasile)
+55 (48) 3721-9000 – http://ufsc.br/

Università degli Studi
di Buenos Aires

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

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

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

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

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

Università degli Studi di Kabul
Facoltà di agraria
Kabul (Afganistan)

Università degli Studi di Makeni
Makeni (Sierra Leone)
tel. +232 76 670769 /
+232 76 561803
info@universityofmakeni.com
www.universityofmakeni.com

Università degli Studi di
Makerere

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

Istituto di ricerca agricola
Kampala (Uganda)
tel. +256-772827710
muarik@agric.mak.ac.ug
www.muarik.mak.ac.ug

Universidad de Concepción

Università degli Studi di Milano

Università Americana di Beirut

Facoltà di Scienze Sociali
Concepción (Cile)
tel. +56 412204000
www.socialesudec.cl

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

Università di Guelph

Guelph, Ontario (Canada)
www.uoguelph.ca

Università d’Arte e Cultura
Bielorussa

Facoltà di agraria
Dipartimento di colture arboree
Palermo (Italia)
tel. +39 091 7049000
www.agrariaunipa.it

Dipartimento di etnografia
Minsk (Bielorussia)
tel. +375 172228306

Università degli Studi di Palermo

Università di Egerton

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 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
veterinaria.campusnet.unito.it

Università degli Studi di Torino
Facoltà di medicina veterinaria,
dipartimento di produzioni animali,
epidemiologia ed ecologia
Torino (Italia)
tel. +39 011 6709924
veterinaria.campusnet.unito.it

Università degli Studi di Torino
Facoltá di scienze politiche
Dipartimento di studi politici
Torino (Italia)
tel. +39 011 670 4101
www.scipol.unito.it

Università degli Studi di Venezia
Dipartimento di urbanistica
Venezia (Italia)
tel. +39 041 2571378 – www.iuav.it

Università dell’Armenia
Facoltà di agraria
Yerevan (Armenia)
www.armagrar-uni.am

Università di Acadia

Wolfville, Nova Scotia, Canada
www.acadiau.ca

Egerton (Kenya)
tel. +254 50211000
info@egerton.ac.ke
www.egerton.ac.ke

Universitá di San Martín
de Porres

Lima (Perú)
tel. +51 1 4616771 – www.usmp.edu.pe

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

I centri di ricerca,
gli istituti, le scuole
Accademia Bulgara
delle Scienze
http://bas.bg

Accademia delle scienze

Istituto di genetica generale di Vavilov
Laboratorio de genetica comparativa
degli animali
Mosca (Russia) – http://vigg.ru

Amicale des Forestières
du Burkina Faso

Ouagadougou (Burkina Faso)
amifob_bf@yahoo.fr

Centro de Estudios
de Desarrollo Agrario
y Rural – CEDAR

San José de Las Lajas (Cuba)
tel. +53 47 864840
rojeda@isch.edu.cu
www.infocedar.isch.edu.cu
www.cedar.cu

Centre culturel Tjibaou

Nouméa (Nuova Caledonia)
tel. + 687 414545
www.adck.nc

Centro de Investigación en
Medicina y Agroecológica
Penco, Biobío (Cile)
tel. +56 413188459

Centro miglioramento ovino
Cairo Montenotte, Savona (Italia)
tel. +39 019 599767
mauriziobazzano.apasv@quipo.it

Centro sperimentale
di cinematografia

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

Centro interdipartimentale
di ricerca e collaborazione
scientifica con i paesi di Sahel e
dell’Africa Occidentale (Cisao)
Università degli Studi di Torino
Torino - www.unito.it

Centro piemontese di studi
africani (Csa)
Torino
tel. +39 011 4365006
segreteria@csapiemonte.it
www.csapiemonte.it

Conservatorio de la cultura
gastronómica mexicana

Cttà del Messico (Messico)
tel. +52 56160951
www.ccgm.mx/CCGM/Intro.html

Consorzio Gian Pietro Ballatore
per la ricerca su specifici settori
della filiera cerealicola

Palermo (Italia)
tel. +39 091 342953 – www.ilgranoduro.it

Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (Crea)

Unità di ricerca di apicoltura e
bachilicoltura
Bologna (Italia)
tel. +39 051 353103 – www.cra-api.it

Estación Experimental
Indio Hatuey
Matanzas (Cuba)
tel. +53 45571235
www.ihatuey.cu

Indaco2

Dipartimento di Scienze Fisiche della
Terra e dell’Ambiente
Università di Siena
Siena (Italia)
tel. +39 577232012
info@indaco2.it – www.indaco2.it

Institute of biology of the
southern seas

National Academy of Science of Ukraine
Sevastopol (UKRAINE)
tel. + 380 692544110
ibss.ibss@nas.gov.ua
www.ibss.nas.gov.ua
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Istituto agronomico
per l’oltremare-Iao

Firenze (Italia)
tel. +39 05550611
iao@iao.florence.it – www.iao.florence.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

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

Rimisp – Centro
Latinoamericano para el
Desarrollo Rural

Santiago (Cile)
tel. +562 2364557
rimisp@rimisp.org – www.rimisp.org

Rimisp Colombia

Manizales, Caldas (Colombia)
tel. +57 3176612987
andresbet@gmail.com

Istituto di ricerca R.R. Shredder
Orticultura, viticultura e enologia
Bostanlyk (Uzbekistan)

Scuola agraria Malva – Arnaldi
Bibiana, Torino (Italia)
tel. +39 0121 559459
teoric00@scuolamalva.191.it
www.ghironda.com/vpellice/comuni/
bibia.htm

Sissa Medialab

Trieste (Italia)
tel. +39 040 3787642
www.medialab.sissa.it

Società ortofrutticola italiana
(Soi)

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

Parco nazionale dell’Etna

Nicolosi, Catania (Italia)
tel. +39 095 821111
parcoetna@pec.it – www.parcoetna.it

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

Parco nazionale del Gran Sasso
e monti della Laga
L’Aquila (Italia)
tel. +39 0862 60521
ente@gransassolagapark.it
www.gransassolagapark.it

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

Parco nazionale
di Mananara – Nord

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

Parco nazionale della Sila

Lorica San Giovanni in Fiore, Cosenza
(Italia)
tel. +39 984537109
info@parcosila.it – www.parcosila.it

Tianzi Biodiversity Research and
Development Centre

Parco nazionale di Tusheti

São Paolo (Brasile)
tel. +55 11 59770000

Jinghong, Yunnan (Cina)
oak@natureproducts.net

Kakhetia (Georgia)
tel. +995 77921133

Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico maternoinfantile Burlo Garofolo

I parchi naturali

Parco regionale Corno alle Scale

Instituto Teko Arandu

Università degli Studi di Trieste (Italia)
tel +39 0403785275
www.burlo.trieste.it

Instituto per le Colture
Adriatiche

Croazia
tel. +385 21434444 – www.krs.hr

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

Pamir Biological Institute

Khorog (Tagikistan)
tel. +992 3522228020
ogonazar@mail.ru – www.pbi.narod.ru
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Europarc Federation

Pianaccio, Bologna (Italia)
tel. +39 0534 51761
parco.corno@cosea.org
www.cornoallescale.it

Parco agricolo Sud Milano

Parco regionale del delta
del Po emiliano romagnolo

Bruxelles (Belgio)
tel. +32 028930945 – www.europarc.org
Milano (Italia)
tel. +39 02 77403268/77403264
parcosud@provincia.milano.it
www.provincia.milano.it/parcosud

Parco nazionale dell’Alta Murgia

Comacchio, Reggio Emilia (Italia)
tel. +39 0533 314003
info@parcodeltapo.it
parcodeltapo@parcodeltapo.it

Gravina in Puglia, Bari (Italia)
tel. +39 803262268
info@parcoaltamurgia.it
www.parcoaltamurgia.gov.it

Parco regionale delle Madonie

Parco nazionale del Cilento

Parco regionale delle Prealpi
Giulie

Vallo della Lucania, Salerno (Italia)
tel. +39 0974 719911 – www. pncvd.it

Parco nazionale del Banc
d’Arguin
Nouadhibou (Mauritania)
tel. +222 5258542
pnba@mauritania.mr
www.mauritania.mr/pnba

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

Prato di Resia, Udine (Italia)
tel. +39 0433 53534

I ministeri e gli enti
governativi
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

Ambasciata d’Italia a Kampala
Kampala (Uganda)
tel. +256 414 250450
segreteria.kampala@esteri.it
www.ambkampala.esteri.it

Istituto italiano
di cultura di Addis Abeba
Addis Abeba (Etiopia)
tel. +251 11 1553427
iicaddisabeba@esteri.it
www.iicaddisabeba.esteri.it

Istituto italiano
di cultura di Nairobi
Nairobi (Kenya)
tel. +254 20 4451266
iicnairobi@esteri.it
www.iicnairobi.esteri.it

Istituto Italiano di Cultura a San
Pietroburgo

Ambasciata d’Italia a Nairobi

San Pietroburgo (Russia)
tel. +7 8127188189/8179
iicsanpietroburgo@esteri.it
www.iicsanpietroburgo.esteri.it

Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ)

Ministero degli affari esteri

Nairobi (Kenya)
tel. +254 20 2247750
ambasciata.nairobi@esteri.it

Berlin (Germany)
www.bmz.de

Cnca – Consejo Nacional de las
Culturas y las Artes

Cooperazione italiana allo sviluppo
Roma (Italia)
tel. +39 06 36916316/08
redazione.cooperazione@esteri.it
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Ministero degli affari esteri

Janeiro
Rio de Janeiro (Brasile)
tel. +55 21 2588 9155 / 9156
sedes@rio.rj.gov.br

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

Le istituzioni europee
Comitato delle Regioni
www.cor.europa.eu

Direzione generale
dell’Ambiente della
Commissione europea
Bruxelles (Belgio)
tel. + 32 22992220
env-ngo@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/environment

Direzione generale della Salute
e della Sicurezza Alimentare
della Commissione europea

Torino – tel. +39-011 4421111
www.comune.torino.it

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

Città di Tours

Ministero dell’Agricoltura

Tours (Francia) – www.tours.fr

Nairobi (Kenya) – www.kilimo.go.ke

Direzione generale
dell’Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale della Commissione
europea

Coralina – Corporación para
el Desarrollo Sostenible del
Archipielago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

Ministero della salute

Bruxelles (Belgio)
http://ec.europa.eu/agriculture

Santiago de Chile (Chile)
www.cultura.gob.cl

Città di Torino

Providencia (Colombia)
tel. +57 8 514 8552
coralina.providencia@coralina.gov.co
www.coralina.gov.co/

Corfo – Corporación
de Fomento Productivo
Santiago de Chile
www.corfo.cl/inicio

Departamento para
la Prosperidad Social
Bogotá (Colombia)
www.dps.gov.co

Instituto de Desarrollo
Agropecuario
INDAP Agustinas 1465
Santiago de Chile (Chile)
www.indap.gob.cl

Engagement Global gGmbH

Service für Entwicklungsinitiativen –
Service for Development Initiatives
Bonn (Germany)
www.engagement-global.de

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

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

Ministerio do Desenvolvimento
Agrario

Brasilia (Brasile) – www.mda.gov.br

Bruxelles (Belgio)
http://ec.europa.eu/dgs/health_foodsafety

Parlamento Europeo
Bruxelles (Belgio)
www.europarl.europa.eu

Gli organismi nternazionali
FAO – Food and Agriculture
Organization
Roma (Italia) – tel. +39 06 57051
fao–hq@fao.org – www.fao.org

Municipalità di Foça

IFAD – International Fund for
Agricoltural Development

Municipalità di Gökçeada

Roma (Italia)
tel. +39 06 54591
ifad@ifad.org

Municipalità di Şile

ILO – International Labour
Organization

Provincia del Nord Brabante

International Training Centre
Torino (Italia)
tel. + 39 011 6936111
communications@itcilo.org
www.itcilo.org

Foça, Turchia – www.foca.bel.tr
Gökçeada, Turchia
www.gokceada.gov.tr/belediye.html
Şile, Turchia – www.sile.bel.tr
Hertogenbosch (Olanda)
tel. +31 0736812812 – www.brabant.nl

Secretaria Especial de
Desenvolvimento Econômico
Solidário da Prefeitura do Rio de
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Le tesi universitarie
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
e i Presìdi italiani spesso sono oggetto di ricerche
universitarie. Riportiamo un elenco delle tesi realizzate
da alcuni studenti.
Università degli Studi di Genova
Facoltà di lettere e filosofia
Corso di laurea in lettere moderne
Storiografia dei prodotti locali.
Un caso di studio: la robiola
di Roccaverano
Relatore Claudio Costantini
Candidato Paola Nano
a.a. 1999/2000

Università Commerciale Luigi
Bocconi

Master Turismo
I Presìdi Slow Food: da iniziativa
culturale ad attività imprenditoriale
Candidati Magda Antonioli Corigliano
e Giovanni Viganò
a.a. 2002

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
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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 specificità
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,
fisiche e naturali
Corso di laurea in scienze naturali
Caratterizzazione genetica di
popolazioni di razze di pollo
autoctone venete mediante
l’impiego di Amplified Fragment

Lenght Polymorphism (Aflp)
Relatore Federica Sandrelli
Candidato Gabriele Baldan
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Pisa

Facoltà di agraria
Corso di laurea in agricoltura biologica
e multifunzionale
La definizione di un disciplinare
di produzione: il caso dei Presìdi
Slow Food
Relatore 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 Lucisano
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 degli Studi di Siena
Facoltà di lettere e filosofia
Corso di laurea in scienze
della comunicazione
Slow Food, tra comunità creative
e marketing tribale
Relatore Fabrizio Maria Pini
Candidato Francesca Socci
a.a. 2003/2004

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

Università degli Studi di Trieste

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

Università degli Studi di 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’influsso positivo che un Presidio
ha sul territorio.
Il caso della provincia di Cuneo
Relatore Erminio Borlenghi
Candidato Edgardo Manfredi
a.a 2004/2005

Università degli Studi di Milano

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

Università degli Studi di Torino

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

Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa di Napoli

Autentico, lento e tribale. Il caso Slow
Food in una prospettiva di marketing
mediterraneo
Relatore Davide Borrelli
Candidato Massimo Romano
a.a. 2005/2006

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

Università commerciale
Luigi Bocconi

Corso di laurea in economia per le
arti, la cultura e la comunicazione
(CLEACC)
L’evoluzione della responsabilità

sociale di Slow Food:
dall’educazione al gusto alla difesa
dell’ambiente globale.
Relatore Antonio Tencati
Candidata Valentina Albertini
a.a. 2009

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

Università degli Studi Cà Foscari
di Venezia
Facoltà di lettere e filosofia
Laurea specialistica in antropologia
culturale, etnologia ed etnolinguistica
Le cooperative femminili nel sud-est
marocchino: il Presidio Slow Food
per l’olio di argan
Relatore Giovanni Dore
Candidato Rebecca Roveda
a.a. 2006/2007

Università degli Studi di Torino

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

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

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

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Corso di laurea in Scienze
Gastronomiche
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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
Master in Scienze Gastronomiche
e prodotti di qualità
Caffè, essenza del mondo globale.
La qualità per la libertà
Candidata Mariana Guimarães
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Torino

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

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

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

Università Cattolica del Sacro
Cuore

Facoltà di agraria, sede di Piacenza
Aspetti organizzativi e commerciali
della vendita diretta dei prodotti
agricoli e impatto sui consumatori
Candidato Massimo Bodda
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Torino

Facoltà di lingue e letterature straniere
I Presìdi Slow Food: costruzione
d’immagine e diffusione del
prodotto
Relatore Laura Bonato
Candidata Elisa Avataneo
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Bologna

Sostenibilità nella realtà della
grande distribuzione.
La collaborazione tra Coop
e Slow Food Svizzera
Candidato Florian Friedmann
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
Percorsi di valorizzazione delle
produzioni locali: il chinotto di
Savona
Relatore Cristiana Peano
Candidata Rossella Briano
a.a. 2009/2010

Università degli Studi di Milano
Corso di laurea in lettere
Il cibo come cultura. Il caso del
Senegal
Candidata Michela Offredi
a.a. 2009/2010

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
Correlatore Luca Falasconi
Candidata Ania Pettinelli
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche

Università degli Studi di Torino

Università Commerciale Luigi
Bocconi

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

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

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Master in Italian Gastronomy and
Tourism
Armenia: A Report
Candidato Aviva Kruger
a.a. 2008

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Corso di laurea in Scienze
Gastronomiche

Corso di laurea in Scienze
Gastronomiche
Sistema d’estrazione della Piangua
colombiana: analisi e sviluppo di
un progetto sistemico per un nuovo
Presidio Slow Food
Relatore Franco Fassio
Correlatore Lia Poggio
Candidato Manlio Larotonda
a.a. 2010/2011

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

Università degli Studi di Firenze

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

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Corso di laurea in Scienze
Gastronomiche
Community and school gardening
Relatore Paola Migliorini
Candidato Andrew Gitau Karanja
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Master in Italian Gastronomy and
Tourism The importance of camel
milk at time of dramatic change.
The case of Karrayyu Oromo,
Ethiopia
Candidato Roba Bulga
a.a. 2010/2011

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

Università degli Studi
di Wageningen

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

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Corso di laurea in Scienze
Gastronomiche
Sustainability of a Thousand
Gardens in Africa Project – Case
Study in Kenya
Relatore Paola Migliorini
Candidato John Ngugi Njoroge
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Corso di laurea in Scienze
Gastronomiche
Plants of the Traditional Cuisine
of Belarus
Relatore Andrea Pieroni
Candidato Tanya Gervasi
a.a. 2011/2012

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Corso di laurea in Scienze
Gastronomiche
Progetto di valorizzazione della
viticoltura ticinese
Relatori Paolo Corvo e Yann Grappe
Candidato Valentina Tamborini
a.a. 2011/2012

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Corso di laurea in Scienze
Gastronomiche

Ricerca etnobotanica, analisi
nutrizionale e guida all’uso dei
quelites nella cultura gastronomica
messicana
Relatori Andrea Pezzana e Andrea Pieroni
Candidato Irene Vianello
a.a. 2011/2012

Relatore Paola Migliorini
Candidato Ngugi Samson Kiiru
a.a. 2012/2013

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche

Corso di laurea in Agraria
Biodiversità e sviluppo sostenibile:
proposta di indicatori in progetti
agricoli nel Sud del mondo
Relatore Cristiana Peano
Candidato Sara Duranda
a.a. 2011/2012

Corso di laurea in Scienze
Gastronomiche
The Rhetoric of Slow Food Presidia.
A Theoretical Approach to the
Symbols Used by Slow Food with
Special Regard to the Case of Slow
Food Switzerland
Relatore Michele Fino
Candidato Lobeck Emanuel
a.a. 2012/2013

Università di Valparaíso

Università degli Studi di Torino

Accademia di Belle Arti
Modelo de servicio turístico
de intereses especiales para
experiencias gastronómica
endémica, basado en la iniciativa de
Slow Food Internacional
Candidato Javiera Valdés Schmidt
a.a. 2011/2012

Facoltà di Scienze Politche
Slow Food in Kenya: un’analisi di
sostenibilità sociale, ambientale ed
economica dei Presìdi nei distretti
di Molo e Njoro
Relatore Egidio Dansero
Candidata Daniela Fiorito
a.a. 2012/2013

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi Ca’
Foscari Venezia

Università degli Studi di Torino

Corso di laurea in Comunicazione e
Società
Movimenti associativi e fraternità
sociale: il caso del progetto del
caffè di Slow Food
Relatore Enzo Colombo
Candidato Giuliana Daniele
a.a. 2011/2012

Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Gregorio VII - Roma

I Presìdi del caffè delle terre alte di
Huehuetenango e del caffè selvatico
della foresta di Harenna
Relatori Adriana Bisirri, Marylin Scopes
e Tamara Centurioni
Candidato Valentina Bernacchini
a.a. 2012/2013

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di economia e
statistica “Cognetti De Martiis”

Corso di laurea specialistica sviluppo,
ambiente e cooperazione
Pesca Sostenibile tra Etica,
Tradizioni e Cambiamento Climatico:
Il Caso Slow Fish.
Relatore Egidio Dansero
Correlatore Filippo Barbera
Candidata Erica Di Girolami
a.a. 2012/2013

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche

Corso di laurea in Scienze
Gastronomiche
Sustainability assessment of the
Slow Food Gardens Project in Kenya

Facoltà di Lettere e Filosofia
Paesaggi, visioni e consumi
alimentari locali. Il Presidio del pero
misso nell’alta Valpolicella
Relatore Giovanni Dore
Correlatore Francesco Vallerani
Candidato Filippo Gioco
a.a. 2012/2013

Politecnico di Torino

Facoltà di Architettura, Tesi di Laurea
Specialistica in Ecodesign
Approccio sistemico alla
comunità di Fadiouth in Senegal,
consapevolezza dal basso per un
cambiamento collettivo
Relatore Luigi Bistagnino
Candidate Arianna Agostini, Carola
Demarchi, Maria Fatima Mudon
a.a. 2012/2013

Università degli Studi
di Pollenzo

Laurea magistrale in Promozione e
Gestione del Patrimonio Gastronomico
e Turistico
Il nebbiolo di Carema – Proposta
di un Presidio Slow Food per
salvaguardare un paesaggio rurale
e un vino tradizionale a rischio di
estinzione
Relatore Yann Grappe
Candidato Valerie Ganio Vecchiolino
a.a. 2013/2014

Università degli Studi di Bari

Laurea magistrale in Lingue Moderne
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per la Cooperazione Internazionale,
Tesi di Laurea in Culture, Mobilità e
Confini
Dal mondo globale alla Terra Madre,
L’esperienza di Slow Food
Relatore Francesco Cassano
Correlatrici Paola Laskaris e Giovanna
Devincenzo
Candidata Jennifer Aretha Boakye
a.a 2011/2012

Università Commerciale Luigi
Bocconi

Facoltà di Economia
Agricoltura biologica: norme
e regole per una produzione
sostenibile
Relatore Marco Bettiol
Candidata Beatrice Francesca Toppi
a.a. 2011/2012

Cibo per nutrire, cibo da non
sprecare. Riflessioni e traduzioni
miniguide “Mangiamoli giusti” Slow
Food
Relatore Mette Rudvin
Correlatore Adriana De Souza
Candidato Violetta Iacobacci
a.a. 2014/2015

Università degli Studi di Torino

Corso di Laurea Triennale in
Comunicazione Interculturale
Da Vinica la culla del vino
ai vigneti piemontesi: emigrazione,
lavoro, integrazione della comunità
macedone in Piemonte.
Relatore Carlo Capello
Candidata Ivana Ilieva
a.a. 2013/2014

Università degli Studi di Torino

Università degli Studi di Torino

Facoltà di Scienze Politiche
Analisi di sostenibilità del modello
delle comunità del cibo di Slow
Food in Marocco
Relatore Irene Bono
Candidato Mariem Dinar
a.a. 2014/2015

Aalborg Universitet København
AAU-Cph (Danimarca)

Università degli Studi di Torino

Facoltà di Scienze Politiche
Consumare carne. Problematiche
ambientali, sociali e di salute.
Relatore Dario Padovan
Correlatore Roberto Burlando
Candidato Marco Ciot
a.a. 2012/2013

Integrated Food Studies
Slow Situation. A Constructivist
Grounded Theory of the Complexity
of Slow Food in Denmark
Candidato Johan K. Dal
a.a. 2013/2014

Universidad de la Sabana (Chía,
Colombia)
Facultad de Comunicación Social y
Periodismo
Periodismo económico y seguridad
alimentaria. Cuatro historias sobre
las amenazas contra la seguridad
alimentaria en Colombia y el mundo
Relatore Aldemar Moreno Quevedo
Candidato Adriana Silva Espinosa
a.a. 2013/2014

Università degli Studi di Torino

Corso di Laurea Magistrale
in Economia e Direzione delle Imprese
Il processo di valorizzazione delle
aree rurali piemontesi attraverso
innovative politiche di Risk
Management. Il caso dei “ Presìdi
Slow Food”.
Relatore Anna Claudia Pellicelli
Correlatore Franco Percivale
Candidato Alessia Garombo
a.a. 2013/2014

Università degli Studi di Bologna
Corso di laurea in Lingue, Società e
Comunicazione
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Facoltà di Scienze politiche
Analisi dell’attività di Slow Food
in Senegal
Relatore Egidio Dansero
Candidato Valentina Curetti
a.a. 2014/2015

Università degli Studi di Torino

Facoltà di Scienze Politiche
I Presidi Slow Food di caffè in Africa
- il mercato del caffè e il Presidio
dell’Harenna
Relatore Egidio Dansero
Candidato Beatrice Ferlaino
a.a. 2013/2014

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche

Master in Food Culture and
Commununications - Food, Place and
Identity
The perception of stakeholders
on the role of school gardens in
assisting to achieve the objectives
of Ghana School Feeding Program
Candidato Philip Amoah
a.a. 2014/2015

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Master in Food Culture and
Commununications - Food, Place and
Identity
The Contribution of Slow Food
Gardens and Other Small-Scale
Farmers to Promote Sustainable
Food System

Relatore Cinzia Scaffidi
Candidato Themba Austin Chauke
a.a. 2014/2015

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Master in Food Culture and
Communications - Food, Place and
Identity
Climate change and food security:
The case of Guji Indigenous ethnic
group inhabited in Southern Oromia
National Regional State
Relatore Migliorini Paola
Candidato Gololcha Balli Gobena
a.a. 2014/2015

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Corso di Laurea in Scienze
Gastronomiche
Local Production of Prime Materials
for a Craft Brewery in Guinea
Relatore Migliorini Paola
Candidato Mohamed Lamine Camara
a.a. 2014/2015

Università di Brasilia

Centro de Desenvolvimento
Sustentável
Slow Food na Itália e no Brasil.
História, projetos e processos de
valorização dos recursos locais
Relatore José Luiz de Andrade Franco
Candidato Chiara Gentile
a.a. 2014/2015

Università degli studi di Torino

Dipartimento di Culture, Politica
e Società
Corso di Laurea in Scienze
Internazionali, dello sviluppo e della
Cooperazione
Il ruolo di Slow Food in un contesto
di cooperazione internazionale allo
sviluppo: il progetto finanziato dalle
fondazioni ACRI in Burkina Faso
Relatore Francesco Abbate
Candidato Francesca Parisse
a.a. 2013/2014
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I documentari, i video
e i lungometraggi
Anno 2001
Gli agrumi del Gargano
a cura di Marco Bolasco,
Gambero Rosso.

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

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

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

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

L’oliva tenera ascolana
a cura di Marco Bolasco,
Gambero Rosso.

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

La mandorla di Noto

a cura di Marco Bolasco,
Gambero Rosso.

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

Le alici di menaica

a cura di Marco Bolasco,
Gambero Rosso.

The Last Link

Il pomodoro di san marzano

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

Il ragusano

Anno 2002

Il salame di Fabriano

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

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

L’albicocca del Vesuvio
a cura di Marco Bolasco,
Gambero Rosso.

Cinque Terre, un ecosistema
minacciato

Il mito della carne

a cura di Annette Frei Berthoud,
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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.

Fondazione Slow Food
per la Biodiversità.
Documentario dedicato al Presidio
dell’anguilla marinata tradizionale
delle Valli di Comacchio
(Emilia Romagna, Italia).

Anno 2004

Storie di masserie
e di vacche nell’alto Gargano

Pedras Caliente

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

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).

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).

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).

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).

Olga, la paprika
e il maialino ricciuto

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

Pesca in Senegal

a cura di A. Carboni
Documentario dedicato alle comunità
della piccola pesca in Senegal.

Storie di anguille,
di acqua e di fuoco

a cura di Annamaria Gallone,
co-produzione di Kenzi Production e
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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.

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

Anno 2007

Terra Madre

Langsom Mat (Slow Food)

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

The Wild Sheep,
the Fox and Love

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

Conab – Companhia Nacional
de Abastecimento

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

As Fulôs do Sertão
As mulheres da caatinga
fazendo econegócios

a cura di Ricardo Malta produzione
Bpc Imagens.
Documentario dedicato al Presidio
dell’umbù (Brasile).

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

Um pé de que? Programa Umbu

Anno 2006

Anno 2008

Il cacio più alto del mondo

Café y Caffè

a cura di Paola Vanzo e Andrea
Cavazzuti.
Documentario dedicato al Presidio
del formaggio di yak dell’altopiano
tibetano (Cina).

La bottarga di muggine
delle donne Imraguen

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

L’agnello di Zeri:
un animale di confine

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

Manoomin – The Sacred Food

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.

Maremma terra di Presìdi

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

a cura di Leo Andrade, produzione
Pindorama Filmes.
Programma televisivo dedicato
al Presidio dell’umbù (Brasile).

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

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

Confetture di frutta

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

Il vino di Noè

a cura di Daniele de Sanctis
Documentario dedicato alle tradizioni

eno-gastronomiche della Georgia e al
Presidio del vino in anfora georgiano.

La terra è madre

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

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).

A Gift from Talking God: the
story of the Navajo-Churro

a cura di Peter Blystone e Margaret
Chanler, con la partecipazione di Roy
Kady, Jay Begay, Jr. Dr. Lyle McNeal
e Dr. Gary Paul Nabhan.
Documentario dedicato al Presidio
della pecora navajo-churro.

Madre del regista Ermanno Olmi,

un’opera ispirata alla rete delle
comunità del cibo, che ha trasmesso
un messaggio potente sulla situazione
critica del settore alimentare e sulle sue
ripercussioni ambientali, economiche
e sociali.

Anno 2010
Marco Polo 2010

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

I datteri del deserto di Al Jufrah

a cura della Fondazione Slow Food per
la Biodiversità Onlus in collaborazione
con l’Istituto Agronomico per
l’Oltremare e la Cooperazione italiana
allo sviluppo, regia di Walter Bencini.
Viaggio nel cuore della Libia, nelle oasi
di Al Jufrah, sulle rotte di antiche vie
carovaniere alla scoperta delle 400
varietà di datteri e della loro ricchezza
storico-culturale.

Terra Madre People

a cura di Slow Food, produzione studio
Bodà. Presenta i contadini, i pastori, i
pescatori, i cuochi, gli studenti e
gli accademici riuniti a Terra Madre.
Al Festival della Berlinale, il 6 febbraio
2009, è stato presentato in prima
mondiale il film-documentario Terra

Anno 2011
Pokot Ash Yoghurt

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

Harenna Forest Wild Coffee

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

Jeans & Martò

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

La dégustation
de l’huile Slow Food

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

Anno 2012
Cous Cous Island

a cura di Francesco Amato e Stefano
Scarafia. Documentario dedicato
al Presidio del cuscus di miglio salato
dell’isola di Fadiouth (Senegal).

MarcoPolo. Geni e sapori
lungo la via della seta

a cura di Carlo Auriemma ed Elisabetta

© Tripodphoto
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Eordegh. Documentario che racconta
le comunità del cibo lungo la Via della
Seta (Armenia, Azerbaijan, Georgia,
Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan,
Kazakhstan, Ucraina, Crimea,
Uzbekistan).
Realizzato nell’ambito del progetto
MarcoPolo grazie alla collaborazione
tra Ircss Burlo Garofolo, Trieste, Sissa
Medialab, città di Trieste, e Fondazione
Terra Madre.

Mille orti in Africa

A cura di Slow Food e Bodà (Torino)
Documentario che raccoglie
le testimonianze di coordinatori,
insegnanti e alunni coinvolti nel
progetto. In italiano, inglese, francese,
tedesco e moré.

Reviving Recipes

a cura di Watanabe Satoshi
Documentario che, attraverso
la storia del cuoco Masayuki Okuda, dei
bambini di Yamagata e del professor
Egashira Hiroaki, racconta l’impegno
dell’intera comunità della prefettura
di Yamagata per salvaguardare la
biodiversità di prodotti legati alla cultura
gastronomica locale (come le varietà di
riso tradizionali, il radicchio zusayama o
il cetriolo tonojima).

Anno 2013
Il pianeta vive se vive
la biodiversità

a cura di Enrico Carlesi e Milena
Raviola. Il video racconta perché è
importante la biodiversità del cibo
per l’ambiente e cosa sta facendo
Slow Food per tutelarla.

Slow Food Story

a cura di Stefano Sardo.
Il film racconta la storia della nascita
di Slow Food e l’evoluzione del
movimento dal piacere del gusto alla
tutela della biodiversità agroalimentare.

Radici

a cura di David Giacomelli e Davide
Oddone. Documentario dedicato al
racconto delle radici gastronomiche
delle comunità indigene e dei diversi
gruppi di immigrati in Brasile (afrodiscendenti, giapponesi, italiani,
portoghesi, sirio-libanesi, tedeschi).
Realizzato in collaborazione
con l’Università di Scienze
Gastronomiche, il progetto è stato
finanziato da Lavazza.

Anno 2014
Arca del Gusto en Cile
A cura di Aldo Oviedo
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Documentario che racconta il
progetto dell’Arca del Gusto in Cile

Anno 2015

Semi

A cura di Enrico Carlesi
Documentario che racconta
il progetto dell’Arca del Gusto.

A cura di Stefano Scarafia.
Un viaggio dalla Toscana alla Sicilia
per capire l’importanza dell’elemento
che sta alla base di tutto il nostro
cibo: i semi.

Floriano e le api

A cura di Stefano Scarafia.
Il documentario racconta la storia
di Floriano e delle sue api, che
producono mieli di alta montagna
del Presidio Slow Food.

Storia di semi, di terra, di pane
A cura di Remo Schellino
La segale dei Tauri, in Austria, è
un’antica varietà di montagna,
tutelata da un Presidio Slow Food.
Un documentario racconta la sua
riscoperta.

Terra e libertà

A cura di Remo Schellino
Un viaggio nei Paesi Baschi del
Nord alla scoperta di un gruppo di
contadini che tutela la biodiversità
locale (razze antiche di suini e
pecore, varietà locali di mais e
ciliegie…) attraverso
la collaborazione e la vendita diretta.

Non insegnare niente ma
raccontare qualcosa

A cura di Remo Schellino
I casari del Presidio Slow Food
del bitto storico raccontano la
loro battaglia per la tutela di una
produzione eroica: un formaggio a
latte crudo, fatto ad ogni mungitura
e soltanto in alpeggio, che può
stagionare addirittura 10 anni.

Slow Food for Africa – 10.000
orti per coltivare il futuro

A cura di Enrico Carlesi
e Milena Raviola
Racconta Slow Food for Africa,
ovvero la serata di Milano del 17
febbraio 2014 in cui è stata lanciata
la nuova fase del progetto degli orti.

10,100,1000 orti Slow Food –
come realizzare un orto buono,
pulito e giusto
A cura di Enrico Carlesi e Milena
Raviola

I mieli d’Etiopia

A cura di Tripod Photo
Documentario che illustra il progetto
della Rete dei Mieli etiopi attraverso
interviste alle comunità del cibo
coinvolte.

Arca del Gusto

Biodiversità

A cura di Enrico Carlesi
Documentario che racconta
la biodiversità attraverso i progetti
della Fondazione Slow Food.

Frutos Silvestres del Gran
Chaco – saberes y recetas
de las mujeres indígenas
rescatados por un Baluarte

A cura di Luis Zunino
Racconta il Presidio Slow Food
dei Frutti Silvestri del Gran Chaco
in Argentina.

Il cacao porcelana della Sierra
Nevada de Santa Marta
A cura di Crista Castellanos
Documentario che illustra
il Presidio che sta salvando e
valorizzando un cacao dimenticato.

Nel nome del padre

A cura di Remo Schellino
Documentario che racconta
il Presidio dei formaggi d’alpeggio
dei Pirenei Baschi.

Liberi nella foresta

A cura di Remo Schellino
Documentario che racconta
il Presidio del mais basco del Kintoa.

Semi di libertà

A cura di Remo Schellino
Documentario che racconta
il Presidio del grano rosso basco.

Il posto delle ciliegie

A cura di Remo Schellino
Documentario che racconta
il Presidio delle Antiche varietà
di ciliegie Itxassou.

Lavazza – Etigua

A cura di Lavazza
Documentario che racconta
il Presidio del caffè dei Presìdi
di Huehuetenango in Guatemala
e Harenna in Etiopia.

Mieli d’Etiopia

A cura di Slow Food, Moxa,
Fondazione Slow Food per la
Biodiversità, Parma per gli Altri,
Cisp, Conapi, Comune di Parma
Documentario che racconta la rete
dei mieli in Etiopia.

Rassegna stampa
MDZOnline

Más de cien alimentos
argentinos en peligro
de extinción

Argentina

El arrope de uvas, la pitanga, el licor de yatay y el tomate de monte son sólo
algunos de los alimentos que podrían llegar a dejar de producirse.

Slow Food Movement's 'Ark of Taste' catalogues specialty regional food and animal breeds at risk of
extinction
ABC Rural By Sarina Locke

Updated Thu 20 Aug 2015, 9:06am

En la Argentina existen al menos 110 productos agroalimentarios que están en
peligro de extinción, cuya pérdida no sólo equivaldría a la desaparición de
recursos alimenticios y económicos, sino también de una parte importante de la
cultura que acumularon durante siglos los pueblos de diferentes regiones del país.
El llamado de atención surgió de un grupo de docentes de la Facultad de
Agronomía de la UBA (FAUBA) que integra la comisión nacional del Arca del
Gusto, de la asociación SlowFood.
Se trata de productos tradicionales generados en economías regionales, muchas
veces por pequeños productores que habitualmente tienen grandes dificultades
para llegar al mercado en condiciones de comercio justo. Tales son los casos del
arrope de uvas, típico de las provincias del noroeste; el vino de la costa, que posee
PHOTO: Wessex Saddleback are now listed on Australia's Ark of Taste. The Slow Food Movement is gathering a list of 10,000 breeds and foods that
are endangered by industrial agriculture.
read more (James Bennett)

An international initiative to identify and catalogue regional produce
at risk of being lost in the globalised trade of food, includes 22
Australian food products in its international list of 2,500.
The Ark of Taste, a project of the Slow Food Movement, includes a range
of specialty cheeses and hams, and rare livestock breeds.
The Slow Food Movement began 25 years ago in Italy and aims to protect
world food traditions, to counteract fast food lifestyles, and encourage
interest in food production.
Paolo Dicroce, general secretary of the International Slow Food
Movement, has flown from Italy to speak at the Australian national
conference in Ulladulla, in southern New South Wales.

ABC News
Australia

"It's in the defence of biodiversity," Mr Dicroce said.
"All around the world we are losing our food; losing traditions, losing
varieties, animal breeds because of the globalised system which says we
have to eat the same food everywhere.
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Araruta, piracuí e aratu não são comuns em listas de
compras, nem sequer em mercados. E, por correrem
o risco de cair no esquecimento (e até desaparecer),
estão em outra lista: a da Arca do Gosto.
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Criada em 1996 pelo Slow Food, movimento que se
contrapõe ao modo acelerado e pouco consciente de
alimentação, a Arca conta com mais de 2.000
produtos pelo mundo -52 brasileiros. São
ingredientes artesanais e sustentáveis, ligados à cultura local.
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Le Cru du Clocher, patrimoine alimentaire mondial?
Mise à jour le dimanche 26 avril 2015 à 15 h 37 HAE

Ici Radio
Canada

"1,000 sustainable gardens for Africa" to grow fourfold in Med
Plans for 2015 on southern shore presented in Cairo
26 January, 13:07
(by Rodolfo Calò) (ANSAmed) - CAIRO, NOVEMBER 26 - The project ''1,000 sustainable gardens
for Africa'' launched by Slow Food in the continent vies to double or grow four-fold in the
Mediterranean under a project presented last week in Cairo.
The plan, as summed up by the initiative's website, vies to create vegetable gardens that are ''tasty,
clean and right for African schools and villages'' in order to ''guarantee to communities fresh and
healthy food, as well as creating a network of people who are aware of the value of their land and
culture''.
Plans for 2015 are to bring up the number of vegetable gardens in Tunisia from 19 to 40, from 26 to
95 in Morocco and from 18 to 88 in Egypt, according to a map shown by Sara El Sayed, president of
the Cairo Convivium and member of the council of Slow Food International.

Fromage Cru du Clocher, de la fromagerie Le fromage au village, de Lorrainville, au Témiscamingue Photo : Sandra Ataman

Le fromage au village, de Lorrainville, pourrait être défini comme patrimoine alimentaire
mondial, par l'Arche du goût, de Slow Food.
Un texte d'Émélie Rivard-Boudreau

In Egypt, the gardens are mostly concentrated (13) in the Cairo area and six are in Fayoum, some 130
km south-east of the capital, added El Sayed at the conference that took place at the Italian culture
institute in the Egyptian capital and organized by the national coordinator of Slow Food for Egypt,
Diego Giuffrè.

Du 22 au 26 avril, Slow Food Abitibi-Témiscamingue participe à la 10e réunion nationale de Slow
Food Canada. Pour la première fois, on y organisait un forum régional des communautés de la
nourriture. Parmi la trentaine d'exposants du premier Terra Madre St-Laurent, on y retrouvait la
fromagerie Le fromage au village, de Lorrainville.

''The idea is to promote a concept of very small gardens, that can be managed by schools,
communities, a family'', respecting ''a certain ethic'', recalled the head and co-founder of Nawaya, an
NGO that operates in the sector of rural development and the main partner of Slow Food in Egypt.

« On essaie de protéger les formages au lait cru qui sont en
voie de disparition. »
— Ghislain Trudel, président de Slow Food Abitibi-Témiscamingue

Selon le président de Slow Food Abitibi-Témiscmamingue, Ghislain Trudel, le fromage au lait de la
fromagerie pourrait être répertorié par l'Arche du goût de Slow Food comme aliment à protéger
de l'industrialisation.
« On va le présenter à l'Arche du goût, au niveau international. L'Arche du goût, ce sont des
aliments qu'on veut protéger, qu'on ne veut pas qui disparaissent [...] parce que c'est des aliments
dont on connaît l'origine, d'où provient le lait, la race laitière, qui le fournit, comment il est
fabriqué... », explique Ghislain Trudel.
L'Arche du goût
Depuis 1996, plus de 800 produits de plus de 50 pays ont été ajoutés à l'Arche de
goût internationale.
La liste comprend des plats cuisinés, des produits alimentaires, un grand nombre d'animaux de
race, ainsi que des légumes et des fruits aux saveurs presque oubliées.
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The initiative of the Slow Food Foundation for Biodiversity that kicked off in 2012 and mainly
focuses on eastern Africa, has reached 1,410 units, exceeding the original objective of 1,000 gardens,
the head of the project recalled, and vies this year to a fourth Mediterranean country, Algeria, with
five gardens.

El Sayed cited, among others, principles like integration with the surrounding environment, small
dimension, local biodiversity for example in the selection of seeds, methods of sustainable farming
like saving water. There are however resistances connected to the small social consideration that
often wrongfully accompanies jobs like that of vegetable vendor, also said the president of Cairo's
Convivium, citing other problems like the loss of traditional farming know-how.
But the ''harshest reality'', added the president, is ''obtaining the authorizations'' in regulating disputes
when the time comes to decide who benefits from gardens managed by the community.
A draft document listing activities for the participation of the Egyptian delegation at Milan Expo

ansamed
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We Demain
Francia
Slow Food trifft sich in Turin
Auf dem 10. Terra-Madre-Kongress zeigt sich eine gartenbegeisterte Slow Food Jugendbewegung
um 10. Mal wurde in den Hallen
der ehemaligen Fiatfabrik in Turin
der „Mutter-Erde-Kongress“ abgehalten. Kombiniert mit einem ständig
wachsenden „Salone del Gusto“, einer
Messe des „Guten Geschmacks“, wo
lokale, regionale und exquisite Biolebensmittel angeboten werden. Vielleicht fand auf dem Slow-Food-Kongress „Terra Madre“ in Turin eine
kleine Revolution statt. Der ostafrikanische Garten-Koordinator Edward
Mukiibi jedenfalls war, als ich in Turin
mit ihm sprach, davon einigermaßen
überzeugt. Beim Terra-Madre-Kongress 2012 wurde das Projekt „1.000
Gärten in Afrika“ ins Leben gerufen.
Beim Kongress im Herbst 2014 konnte
das Projekt stolz 10.000 neue – größtenteils gemeinschaftlich betriebene –
Obst- und Gemüsegärten in Afrika
vorstellen oder anvisieren.

Z

pien. Amelash stammt aus einer Bergregion, die in über 1.500 Meter Höhe am
Rande des großen Grabenbruchs in
Ostafrika liegt. Er gehört zum KonsoVolk, das mit seinen etwa 400.000 Menschen Teil der „Oromo and Southern
Nations“ im südwestlichen Äthiopien ist.
Mit lockigem Haar und seinem glucksenden Lachen sprüht er vor positiver Energie. Er ist begeistert von seiner Mission
und seinen Erfolgen als Schulgärtner im
Konso. Wir haben uns am Stand des
Frauenprojekts aus dem Konso verabredet und da es keine Stühle gibt, setzen wir
uns in die hinterste Ecke auf den Boden.
Er zeigt mir sein Konzept des Lernens in
der Praxis. Die Schüler lieben es, aus den
dunklen Räumen herauszukommen, und
ihre Eltern sind froh, dass die Kinder
endlich etwas von ihrem bäuerlichen
Handwerk verstehen lernen.

Slow Food in Afrika
Es sei wahrscheinlich das erfolgreichste
Slow-Food-Projekt überhaupt, stellt Edward Mukiibi entschieden fest. Es verdiene allerdings mehr Unterstützung,
fordert der junge Mann aus Ostafrika,
der gerade erst zum Vizepräsident von
Slow Food International gewählt worden
ist. Am nächsten Tag treffe ich den jungen Amelash aus dem südlichen Äthio-

Seine Begeisterung wirkt auf die Kinder
offenbar ansteckend. Er versteht sich als
Permakultur-Gärtner, der vorsichtig mit
den natürlichen Ressourcen wie Boden
und Wasser umgeht. Er erhielt bereits
acht Preise für seine Erfolge und wird
künftig die Slow-Food-Gartenkoordination für ganz Ostafrika leiten. Obwohl
er erst knapp 30 Jahre alt ist. Ein bedachter Bio-Bäcker aus Hannover hat

Gärtnern in Äthiopien

bauernstimme
Germania
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den Eindruck, dass die wahren Innovatoren im Saal die Angehörigen der SlowFood-Jugend seien. Denn sie führen jeden Tag mehrere „more or less“ spontan organisierte Gesprächsrunden u.a.
zu Gartenprojekten im globalen Süden
durch. Jeden Abend tanzt diese Jugend
übermütig und feiert so nicht zuletzt
sich selbst und ihre so deutliche Präsenz
auf diesem fünften Terra-Madre-Kongress in nur zehn Jahren. Tatsächlich
stellt die Slow-Food-Jugend auch einen
erheblichen Teil der 600 Freiwilligen,
die den Kongress mit etwa 3.000 Delegierten aus 175 Ländern überhaupt erst
möglich machen. Abgesehen von den
weißhaarigen Herrschaften, die uns jeden Abend unsere Mäntel oder Koffer
wiedergeben oder uns das Essen austeilen.

Landbaukultur
Initiiert hat, sowohl die Organisation
Slow Food wie auch die Terra-MadreKongresse in Turin, der ehemalige 68er
und Linke Carlo Petrini. Ihm gelang es,
mittels des Terra-Madre-Kongresses sowie mit dem parallel laufenden „Salone
del Gusto“ („Markt des guten Geschmacks“, eine Art gehobener Grüner
Woche) die exquisite Esskultur Italiens
wieder auf ihre lokalen und natürlichen
Füße zu stellen. Das Land Piemont ist

heute der Vorreiter einer Politik, die die
bäuerliche Landwirtschaft zu fördern
sucht. Heute ist die Stadt Turin, nachdem die Fiat-Autofabrikation versiegte,
eine Art grünes Zentrum in Norditalien.
Bürgermeister und Landesregierung fanden Carlo Petrinis Ideen faszinierend
und förderten seine „Salone del Gusto“Messe samt dem Terra-Madre-Kongress. Eventuell steht die nächste Reagrarisierungswelle bereits vor der Tür.
Gleich nachdem ein ebenso vornehm
wie liebenswürdig wirkender Gentleman aus Marokko mir seinen betörend
duftenden Cumin (gemahlenen Kreuzkümmel) unter die Nase gehalten hatte,
kommt ein ebenfalls älterer Herr mit
wettergegerbtem Gesicht und öffnet einen Sack voller beeindruckend dicker
Okraschoten. Früher sei er Fernfahrer
gewesen, dann wurde er arbeitslos und
kaufte sich daraufhin einen verfallenen
Bauernhof in den Bergen. Wir sollen
ihm helfen, seine Okraschoten bis nach
Deutschland vermarkten zu können.

Kampf um Land
In Präsentationen und zahlreichen Podiumsdiskussionen wurden oftmals bedrückende Themen besprochen. Besonders erschreckend ist, mit welcher brutalen und kriegerischen Gewalt der
Landraub vor allem in den Ländern des
Globalen Südens auf Kosten der örtlichen Kleinbauern vollzogen wird. Als
eine junge Frau aus Äthiopien schluchzend erzählte, dass in Addis Abeba im
letzten Jahr 42 Studenten einfach so
erschossen wurden, nur weil sie gegen
die Landverkaufspolitik der Regierung
auf die Straße gingen, trauerte der
ganze Saal. Ein Trost war der Bericht
von einer Fischerkommune in Südafrika, der es gelungen war, nach über
20 Jahren Kampf ihre angestammten
Fischereirechte zumindest zum Teil zurückzuerhalten. Ähnlich wurde der positive Volksentscheid in Berlin für den
100%igen Erhalt des Tempelhofer
Feldes als grüne Lunge mitsamt den darin integrierten Allmende-Gärten als
Zeichen der Hoffnung bejubelt. Es ist
keine Frage: Die Slow Foodies sind bei
den Böden, ihrer Bewirtschaftung und
Heilung durch Gärten angekommen:
„Reclaim the Commons!“ fordert die
Allmenden zurück. Das ist die Losung,
für die wir uns im Jahr des Bodens besonders einzusetzen haben.
Elisabeth Meyer-Renschhausen,
freie Autorin, Berlin
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Sauðkindin, forystufé og landnámshænan um borð í Bragðörk Slow Food:

Ísland á flestar skráningar Norðurlandanna
– viðurkenningar sem skapa ýmis tækifæri
Stofnun Slow Food um líffræðilegan fjölbreytileika hefur samþykkt umsóknir Slow Food
Reykjavík um skráningu á íslensku
búfjárkynjunum sauðkindinni,
forystufé og landnámshænunni um
borð í Bragðörkina (Ark of Taste).
Um þetta var tilkynnt upp úr miðjum októbermánuði síðastliðnum.
Í Bragðörkinni er safnað saman
gæðamatvælum sem eru talin búa
yfir menningarlegu verðmæti og
séu í útrýmingarhættu; til að mynda
búfjárkynjum, ávaxta- og grænmetistegundum, ostum, verkuðu
kjöt- og fiskmeti og kornafurðum. Um 2.700 skráningar eru nú
yfir matvæli í Bragðörkinni og
eiga Íslendingar 13 þeirra – flestar
Norðurlandanna. Íslenska mjólkurkýrin er í umsóknarferli, en áður
hafa eftirfarandi matvæli og búfjárkyn fengið skráningu: íslenska
geitin, kæstur hákarl, sólþurrkaður
saltfiskur, hjallaverkaður harðfiskur (ýsa), hjallaverkaður harðfiskur
(steinbítur), hangikjöt, hveraverkað
salt, lúra, magáll og rúllupylsa.
Dr. Ólafur Dýrmundsson, fyrrverandi landsráðunautur Bændasamtaka
Íslands, hefur haft veg og vanda
af nokkrum umsóknanna. „Hin
alþjóðlegu Slow Food-samtök, sem
eru ítölsk að uppruna, hafa meðal
annars á stefnuskrá sinni að stuðla
að viðhaldi og verndun líffræðilegs
fjölbreytileika. Þau beita til dæmis
þeirri aðferð að veita sérstökum
búfjárkynjum viðurkenningu með
því að skrá þau og afurðir þeirra í
svokallaða Bragðörk. Í framhaldi

The Cooks Alliance: Cooking for Change
Morung Express News | March 4
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af henni er hægt að sækja um enn
frekari viðurkenningu að uppfylltum frekari skilyrðum og færist þá
búfjárkynið í Slow Food Presidia.
Fyrir um áratug fór íslenska geitin,
fyrst allra landnámskynjanna, í
Bragðörkina og er nýlega samþykkt
líka í Presidia. Í sumar var haldið
áfram að sækja um viðurkenningu
fleiri landnámskynja í Bragðörkina
og bárust þau ánægjulegu tíðindi í
október að búið væri að taka íslensku
sauðkindina, íslenska forystuféð og
íslensku landnámshænuna um borð
og er þess vænst að íslenska mjólkurkýrin komist einnig fljótlega um
borð í Bragðörkina.

Sveitasæla
Leitum að hjónum eða sambýlisfólki sem hefur áhuga á að
flytja og búa á Kirkjubæjarklausti
Upplýsingar og meðmæli sendist á tungulax@internet.is

· Vinna við ferðamennsku og fiskeldi
• Miklir framtiðarmöguleikar
• Íbúðarhúsnæði til staðar
• Aðeins 5 mín til Klausturs
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Hann segir að í umsókninni þurfi
að gera allítarlega grein fyrir viðkomandi búfjárkyni, uppruna,
útlitseiginleikum, afurðaeiginleikum, útbreiðslu, stofnstærð og bæði
afurðum og afurðasemi. „Þá þarf að
gera grein fyrir stöðu kynsins og
afurða þess í landinu, hvort það sé í
útrýmingarhættu eða geti lent í henni,
til dæmis vegna samkeppni við innflutt búfjárkyn eins og hefur skeð um
heim. Þá þarf sá Slow Food-félagi
sem leggur fram slíka umsókn að
gera grein fyrir persónulegum áhuga
á viðkomandi kyni og afurðum þess.
Slík greinargerð er sérlega ánægjuleg
viðbót við rökstuðning fyrir verndun
kynsins og þeim gæðaafurðum sem
það gefur af sér,“ segir Ólafur. Hann
bætir því við að hugmyndafræði Slow
Food að baki bæði Bragðörkinnni og
Presidium sé byggð á veigamiklum
undirstöðuþáttum sjálfbærrar þróunar, bændum og neytendum til hagsbóta. Hann segir að áður en umsóknirnar voru afgreiddar hafi fulltrúar frá
Slow Food á Ítalíu komið til Íslands
til að sjá viðkomandi landnámskyn
og kynnast afurðunum af eigin raun.
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„Það er alþjóðlega viðurkennt að
besta leiðin til að varðveita búfjárkyn og erfðaeiginleika þeirra sé að
nýta þau til framleiðslu í landbúnaði.
Þessi leið hefur verið farin hér á landi

Shillong: North East Slow
Food and Agrobiodiversity
Society (NESFAS) organised
a one-day workshop for
cooks from different parts of
Meghalaya at its office here
on February 27.
Labelled as The Cooks
Alliance, a press note said, the workshop was a way of operating through the newly developed project of
Mei Ram-ew Cafés that serve good, clean and fair indigenous food to consumers. Those within The
Cooks Alliance network hope to tie up with local producers to source their ingredients and focus on
using neglected and underutilized plant species in a sustainable manner.

Ítarlegt umsóknarferli

Viðurkenningar
sem skapa ýmis tækifæri
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Ég hef komið við sögu allra
umsóknanna, fyrst fyrir geitina í samvinnu við Jóhönnu B. Þorvaldsdóttur
á Háafelli fyrir um áratug og síðan
á þessu ári fyrir hin kynin ásamt
Dominique Plédel Jónsson og fleiri
félögum í Íslandsdeild Slow Food,“
segir Ólafur.

Joel
Basumatari
demonstrating
the
cooking of Fish Parcel
with Sohliang Sauce.

The chefs present were specially picked from the ITM host villages in Meghalaya solely for their interest
in local culinary expertise and their passion to make cooking a platform for expressing their culinary
arts.
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þar sem íslenskir bændur hafa búið
við landnámskynin um aldir og hafa
viðhaldið mikilli erfðafjölbreytni í
þeim öllum og stundað ræktun þeirra
flestra til mikilla og góðra afurða.
Þar sem Slow Food tengir verndun
erfðaefnis við nýtingu afurða, sem
oft og tíðum eru mjög sérstakar eða
jafnvel einstakar, geta viðurkenningarnar skapað ýmis tækifæri fyrir
framleiðendur slíkra afurða, sérstaklega þegar neytendur geta keypt
slíkar upprunamerktar vörur beint
frá býli. Slow Food hvetur eindregið
til fjölbreytni og leggur áherslu á
staðbundna matarmenningu þar sem
sérkennin fá að njóta sín og umfram
allt að neytendur geti treyst því að
vörurnar séu af tilteknum gæðum.
Ekki eru gerð skilyrði um lífræna
vottun við framleiðsluna en þó er
óheimilt að nota til dæmis fóður
með erfðabreyttu hráefni við hana
og mikil áhersla er lögð á góða dýravelferð. Þá kemur sér vel hve lítið
er notað af lyfjum í íslenskri búfjárframleiðslu eins og greint var vel frá

í síðasta Bændablaði. Bændur sem
fá viðurkenningar Slow Food fá því
kærkomin tækifæri til að auka verðmæti afurða sinna um leið og þeir
stuðla að líffræðilegri fjölbreytni,
og neytendur fá gæðavörur á sanngjörnu verði. Þar með geta skapast
tækifæri á búvörumarkaði til að
treysta betur tengsl bænda og neytenda,“ segir Ólafur um hugsanlegan
ávinning af þessum skráningum.
Hann telur ekki hættu á að skráningarnar geti haft neitt neikvætt í för
með sér. „Sú fjölbreytni sem þarna
er verið að stuðla að er tvímælalaust til bóta og vegur að einhverju
leyti gegn einsleitni í fæðuframboði
massaframleiðslunnar í heiminum.
Að mínum dómi geta hvorki bændur né neytendur skaðast á þeirri
„grænu“ og umhverfisvænu hugmyndafræði sem einkennir Slow
Food-samtökin. Þau eru hreint og
beint að stuðla að fæðu- og matvælaöryggi í tengslum við bætta
hollustu og matarmenningu,“ segir
Ólafur.
/smh

The workshop started with a cooking demonstration by Chef Joel Basumatari, renowned for his work
with innovative dishes and NESFAS own Flavour Development team, Esther Sawian and Roderick
Nongrum.

The Morung Express
India

The cooking demonstrations were well received by the 38 community chefs who also played their part,
taking turns suggesting and inquiring about the flavours and ingredients. With notepad in their hands
and eyes on the cuisines, the attendees were not only hooked by the food, but were also intrigued by the
practicality of it. “We can do this easily, we only need to know how,” commented John, a local food
enthusiast from Nongnah.

Fræðadagur BsA og RML 7. nóvember 2015 Í Valaskjálf, Egilsstöðum:

Bændur úr öllum búgreinum hittast á Austurlandi
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Hugmyndina að fræðadegi
á Jóhann G. Jóhannsson,
Breiðavaði sem er í stjórn
Búnaðarsambands Austurlands
og er þessi dagskrá hugsuð
sem innlegg fyrir bændur á
Austurlandi til að koma saman,
sækja sér fræðslu sem og að
miðla sín á milli.
Frá upphafi var ákveðið að hafa
efni fræðadags þannig að það höfðaði til allra bænda en ekki bænda
innan ákveðinna búgreina. Þannig
er hægt að skapa vettvang þar sem

þeir hittast þvert á búgreinar og
eiga það sameiginlegt að stunda
búskap á Austurlandi. Framtakinu
er ætlað efla félagsvitund félagsmanna og fræðslustarf innan samtakanna. Stjórn BsA hyggst gera
fræðadaginn að árlegum viðburði.
Kvöldskemmtun í tengslum
við fræðadaginn er liður í að gera
sér dagamun og skemmta gestum.
Viðburðurinn er öllum opinn.
Fundarstjóri verður Sindri
Sigurgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands.
/VH
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Paco a la naranja

El cacau del collaret, icono de la cultura del almuerzo, es un fruto que trajeron los conquistadores
de América
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Cacau del Collaret
#LaCulturaDelAlmuerzo
El cacahuete, icono de la cultura del almuerzo, es un fruto que trajeron los
conquistadores de América. Cacahuete o cacahuate, es una palabra
compuesta con origen en la lengua azteca del siglo VII. Formada por tlalli:
que significa tierra, y cacáhuath: cacao. O sea, cacao de tierra. A nuestra
comunidad llegó de la mano de los monjes, y se cultivó por primera vez en
Puçol.

뉴스 zum
Corea
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5 per mille
Salva la biodiversità del cibo
Sostieni i nostri progetti:
i Presìdi, l’Arca del Gusto, gli orti in Africa,
i Mercati della Terra
Anche una piccola donazione,
può fare la differenza
Quando compilerai la dichiarazione dei redditi,
ricordati dei nostri progetti in difesa
dei piccoli produttori in tutto il mondo.
Riportando questo codice fiscale

potrai destinare il 5 per mille
alla Fondazione Slow Food
per la Biodiversità Onlus

