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Con l’Annual Report 2018 presentiamo un quadro, più completo possibile, di quanto Slow Food fa ogni giorno 

grazie alle migliaia di persone che nel mondo la sostengono attraverso lavoro e risorse. Un dono  che solo 

i volontari sanno offrire. 

Nella stesura, non abbiamo seguito gli standard più diffusi. Questo documento si sviluppa attraverso 

la narrazione delle attività realizzate dall’associazione Slow Food e dalla Fondazione Slow Food per la 

Biodiversità Onlus, mentre la parte relativa al racconto dei numeri (e del valore generato e distribuito) viene 

riportata distintamente per ciascun ente. 

Questa scelta non è una novità, già con il documento redatto nel 2017 avevamo sperimentato diverse formule 

per descrivere l’attività della nostra organizzazione fatta di diversi soggetti giuridici. Questa è inoltre 

una scelta che soddisfa alcune necessità, ovvero superare la ridondanza di informazioni derivanti dalla 

redazione di più Bilanci Sociali, rendere uniforme e unica la visione di Slow Food nel mondo, comunicare 

al meglio e con maggiore trasparenza la complessità che ci contraddistingue.  

Le attività e i progetti sono illustrati per aree geografiche, mentre sono state create sezioni apposite dove 

vengono raggruppate tutte le informazioni riguardanti una particolare attività, vedi ad esempio gli eventi. 

Abbiamo quindi cercato di dare notizia, il più fedelmente possibile, delle persone, dei progetti, delle risorse 

e delle attività nel mondo, cercando di fornire anche una prima descrizione di quanto viene generato dalle 

Direzioni Nazionali che operano con autonomia decisionale come, ad esempio, Slow Food Italia, Slow Food Usa, 

Slow Food Germania, Slow Food Messico, Slow Food Olanda, Slow Food Uk, ...

Riportare l’intera galassia Slow Food è un obiettivo che ci poniamo per il futuro, in modo da poter offrire una 

più ampia e capillare rappresentazione di ciò che Slow Food è nel mondo, da chi è rappresentata e come è 

organizzata. (Per saperne di più → www.slowfood.com/about-us/our-structure/) 

Con questo documento, vorremmo inoltre instaurare un rapporto diretto con i nostri stakeholder, di modo che,

a partire da questo Bilancio, possano partecipare alla sua realizzazione in futuro. A partire dalla condivisone 

delle loro opinioni su questo stesso documento, dei loro suggerimenti su come migliorarlo, su quali siano 

i canali più appropriati per la sua diffusione, o quali gli argomenti di maggiore interesse. Vi invitiamo quindi 

a scriverci al seguente indirizzo email: communication@slowfood.it    

La redazione del Bilancio Sociale è stata affidata a un gruppo di lavoro all’interno delle diverse articolazioni 

degli Hub (le strutture organizzative di cui ci siamo dotati proprio nel corso del 2018) e approvato dal Consiglio 

Internazionale. Ne viene data diffusione attraverso la pubblicazione on line e attraverso la stampa di un numero 

limitate di copie (per non incidere sull’ambiente) che sono consultabili presso la sede dell’associazione. 
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LETTERA 
DI CARLO
PETRINI 
__
Il 2018 è un anno destinato a rimanere impresso nella 
storia di Slow Food. La fine del 2017, d’altronde, lo 
preannunciava: il VII Congresso Internazionale che si 
è tenuto a Chengdu, in Cina, ha determinato un punto 
di svolta dell’associazione e di tutto il movimento. 
In un mondo che va veloce l’unico modo per 
sopravvivere è quello dettato dalla legge darwiniana 
del mettersi in discussione e, con intelligenza, essere 
capaci di cambiare. 
Quando come Slow Food iniziammo Terra Madre 
nel 2004 eravamo presenti in 46 Paesi, oggi invece 
abbiamo raggiunto i 160. Questo non è il frutto di 
una gastronomia fatta di un circolo chiuso, unitario, 
elitario e sempre uguale a se stesso, ma di una 
forma mentis aperta, capace di cogliere gli input 
esterni, di abbracciare la bellezza della (bio)diversità 
e la complessità della moltitudine. Terra Madre in 
questo è stata maestra, e la dichiarazione di Chengdu 
– nata sotto la sua influenza – è il pensiero che ci 
accompagnerà nei prossimi anni e che ha al centro 
due parole: comunità e biodiversità.
Viviamo tempi incerti, di cambiamento climatico 
e sociale, ma è proprio nei momenti di crisi che le 
comunità si rivelano essere l’unico strumento capace 
di rigenerare i tessuti politici e sociali. L’essere in 
grado di accettare le più grandi sfide è dato da quello 
straordinario sentimento della sicurezza affettiva, 
quella solidarietà reciproca che ti porta a convivere, 
a reagire e ad applicare la politica in una maniera 
diversa. Le comunità portano le persone a essere 
soggetti attivi anche senza avere ruoli politici e 
istituzionali. Senza rispondere a strutture gerarchiche 
vincolanti, ogni persona appartenente alla comunità 
sa di essere responsabile del bene comune, e quindi, 

di qualsiasi altro componente dello stesso gruppo di 
persone. Se poi pensiamo al pianeta come la nostra 
comune madre terra, e quindi come casa comune, è 
il mondo intero a poter essere visto come un’unica 
comunità di destino di cui sentirsi parte. La comunità 
ritorna perciò a essere in questo momento uno degli 
elementi principali dell’agire collettivo e politico. 
Se guardiamo poi al lavoro che Slow Food ha fatto in 
questi 30 anni, non solo capiamo immediatamente 
la forza travolgente delle comunità, ma anche la 
loro stretta connessione con la biodiversità e la sua 
salvaguardia. Supportate dai progetti come i Presìdi e 
l’Arca del Gusto, le comunità hanno difatti difeso con 
amore e passione il loro territorio, le tradizioni e la 
cultura dei luoghi che abitano. Ed è questa la nostra 
ricchezza. Per questo motivo la tutela e la promozione 
della biodiversità animale, vegetale e gastronomica è 
stata e deve continuare a essere il motore principale 
del nostro movimento, impegnato sempre più a 
creare un nuovo modello di sviluppo socioeconomico 
che metta al centro l’armonia tra l’uomo e la natura. 
La chiave di tutto l’abbiamo trovata in quella passione 
e in quel senso di appartenenza che spesso la 
politica dimentica. Per far sì che la moltitudine abbia 
un ruolo pro-attivo in quel percorso virtuoso che il 
mondo ha bisogno di intraprendere, nel 2018 Slow 
Food ha riaffermato la sua missione per la difesa 
della biodiversità, dando sempre più valore alla 
sostanza e meno alla forma, diventando più leggera 
per poter pesare di più e coinvolgere tutti coloro 
che, consapevoli di non essere isole, hanno a cuore il 
futuro del pianeta. 

Carlo Petrini
Presidente internazionale di Slow Food
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Siamo arrivati a un momento nell’evoluzione del 
pianeta in cui è urgente comprendere che sono 
necessari tutti i nostri sforzi e le nostre azioni per 
salvare la diversità che rende possibile la nostra 
esistenza. La biodiversità, infatti, è la base di tutte le 
forme di vita.  
La perdita di biodiversità è il risultato di molti fattori. 
Alcuni sono naturali ma molti sono in gran parte 
collegati all’ego umano che, nel corso del tempo, 
ha portato a crisi alimentari senza fine che rendono 
difficile – se non impossibile – vivere in alcune parti del 
mondo. Conflitti, malnutrizione, fame, migrazioni, sono 
solo alcune delle conseguenze associate alla perdita 
di biodiversità.  Il cibo, l'energia, il gusto e le questioni 
nutrizionali su cui ci interroghiamo continuamente 
trovano le loro risposte nella diversità delle specie. 
La perdita continua di queste specie e la conoscenza 
che le circonda fa sì che sempre più comunità 
smarriscano il senso e il sentimento di appartenenza. 
La protezione della diversità delle razze animali, dei 
pesci, degli uccelli e delle specie vegetali, tra le altre, 
dovrebbe essere il cuore delle nostre responsabilità 
comuni e dovrebbe essere portata avanti con 
costanza, ogni giorno. Ogni singolo luogo su questa 
terra è abitato da queste specie e, di conseguenza, 
costodisce un patrimonio di conoscenze sul loro 
legame con le abitudini alimentari delle nostre società. 
Proteggere la biodiversità significa anche compiere un 
altro passo importante per preservare il patrimonio 
vitale di conoscenze delle comunità, proteggere le 
aree ecologiche e creare un ambiente favorevole al 
corretto funzionamento degli ecosistemi. L'obiettivo 
strategico principale di Slow Food a tutti i livelli è 
fermare l'estinzione della diversità biologica 

LETTERA
DI EDIE
MUKIBI
__

che, ripeto, costituisce la parte più fondamentale 
della nostra vita e proteggere i valori, i diritti e la 
sovranità delle comunità custodi. Per raggiungere 
questo obiettivo, Slow Food vuole dotare ciascuno 
di noi e le nostre comunità di strumenti e progetti 
che consentano di condividere la conoscenza della 
biodiversità e di innescare trasformazioni socio-
economiche, politiche e ambientali nei sistemi 
alimentari locali, regionali e globali.   
Come movimento globale attivo sul tema del cibo 
a diversi livelli, dobbiamo orientare le nostre azioni 
verso un sistema alimentare buono, pulito e giusto. 
E ciascun nodo della nostra rete, anche il più piccolo, 
deve essere orientato verso questa direzione. 
Il progresso ci appare in molti modi, attraverso le 
azioni, le campagne, gli interventi locali che hanno 
un impatto sulla sfera ambientale, sociale, politica 
ed economica del sistema alimentare a tutti i livelli, a 
partire dalle comunità.  
Credo che uscire dalle nostre zone di benessere e 
concentrare collettivamente i nostri sforzi per salvare 
la biodiversità come obiettivo strategico principale 
aggiunga un significato più forte al fatto che abbiamo 
a cuore la sussistenza, il benessere socio-culturale e la 
tranquillità economica, nonché la sovranità politica di 
milioni di piccoli produttori e di altri attori del sistema 
alimentare.   
Salvare la biodiversità è un compito in salita, 
ma collegare le nostre azioni, iniziative e sforzi, 
condividere i progressi e comunicare l'impatto 
dei nostri progetti a tutti i livelli 
ci porterà sicuramente verso una direzione comune 
auspicabile dove un sistema alimentare buono, pulito 
e giusto è possibile.  

Edie Mukibi
Comitato Esecutivo di Slow Food e coordinatore 
delle attività di Slow Food in Uganda 
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Il Manifesto 
di Slow Food
_
Sottoscritto a Parigi il 10 dicembre 1989 

all’Opéra-Comique in occasione della nascita 

ufficiale del movimento internazionale 

per la Difesa e il Diritto al Piacere. 

Questo nostro secolo, nato e cresciuto sotto il 
segno della civiltà industriale, ha prima inventato la 
macchina e poi ne ha fatto il proprio modello di vita. 
La velocità è diventata la nostra catena, tutti siamo in 
preda allo stesso virus: la “Fast-Life”, che sconvolge 
le nostre abitudini, ci assale fin nelle nostre case, 
ci rinchiude a nutrirci nei “Fast-Food”. Ma l’uomo 
sapiens deve recuperare la sua saggezza e liberarsi 
dalla velocità che può ridurlo a una specie in via 
d’estinzione.  

Perciò contro la follia universale della “Fast-Life”, 
bisogna scegliere la difesa del tranquillo piacere 
materiale. Contro coloro, e sono i più, che 
confondono l’efficienza con la frenesia, proponiamo 
il vaccino di un’adeguata porzione di piaceri sensuali 
assicurati, da praticarsi in lento e prolungato 
godimento.  

Iniziamo proprio a tavola con lo “Slow Food”,  
contro l’appiattimento del “Fast-Food” riscopriamo 
la ricchezza e gli aromi delle cucine locali.  

Se la “Fast-Life” in nome della produttività, ha 
modificato la nostra vita e minaccia l’ambiente 
ed il paesaggio, lo “Slow Food” è oggi la risposta 
d’avanguardia.  

È qui nello sviluppo del gusto e non nel suo 
immiserimento la vera cultura, di qui può iniziare 
il progresso con lo scambio internazionale di storie, 
conoscenze, progetti.  

Lo “Slow Food” assicura un avvenire migliore.  

Lo “Slow Food” è un’idea che ha bisogno di molti 
sostenitori qualificati, per fare diventare questo  
moto (lento) un movimento internazionale, di cui 
la chiocciolina è il simbolo.  

Folco Portinari, Carlo Petrini, Stefano Bonilli,  
Valentino Parlato, Gerardo Chiaromonte, Dario Fo, 
Francesco Guccini, Gina Lagorio, Enrico Menduni, 
Antonio Porta, Ermete Realacci, Gianni Sassi, Sergio Staino

DAL MANIFESTO 
ALLA DICHIARAZIONE 
DI CHENGDU
__
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La Dichiarazione 
di Chengdu
_
  

Votata dai 400 delegati partecipanti 

al VII Congresso Internazionale 

di Slow Food – Chengdu, Cina,  

29 settembre – 1 ottobre 2017  

Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di 
Terra Madre provenienti da 90 Paesi del mondo
   
‣ a nome di coloro che lavorando la terra, la 

custodiscono, la curano e la conservano fertile;  

‣ a nome di coloro che preservano la salute degli 
oceani, la biodiversità marina, gli ecosistemi 
acquatici, che rappresentano per milioni di 
persone la più preziosa fonte di cibo e di identità 
gastronomica;  

‣ a nome di coloro che custodiscono e preservano 
i semi, salvaguardandoli dall’estinzione e 
dall’oblio e difendendoli dai brevetti e da logiche 
speculative e di privatizzazione;  

‣ a nome di coloro che tutelano e preservano i beni 
comuni e in particolare i suoli e la loro fertilità, 
l’acqua, l’aria, la conoscenza;  

‣ a nome di coloro che credono all’economia della 
solidarietà e della cooperazione;  

‣ a nome di coloro che si impegnano per garantire 
un cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti;  

‣ a nome dei co‐produttori, per i quali è 
fondamentale conoscere il cibo che acquistano 
e con cui si alimentano, che vogliono garantita 
la propria libertà di scegliere cosa mangiare e 
che credono nella necessità della trasparenza e 
dell’accesso alle informazioni;  

‣ a nome di quanti credono nella trasmissione di 
saperi e competenze tra le generazioni come 
strumento per costruire un futuro migliore per 
tutti, bambini, giovani, adulti, anziani;  

‣ a nome dei popoli indigeni e di coloro che in ogni 
angolo del mondo lottano per l’affermazione dei 
loro diritti;  

‣ a nome di coloro che si sentono fratelli su questa 
Terra che è madre di tutti gli esseri viventi;  

‣ a nome di chiunque è ingiustamente rinchiuso, 
respinto o rifiutato a causa del colore della 
propria pelle, dell’etnia a cui appartiene, del 
luogo da cui proviene e di coloro che lottano 
perché abbia fine questa ingiustizia;a nome di 
coloro che credono che i diritti – inclusi il cibo, 
l’acqua e la terra –debbano essere riconosciuti 
universalmente.  

 Momenti del Congresso di Chengdou_ 
 © Slow Food Great China_ 
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Dichiariamo

1)  Che il cibo buono, pulito, giusto e sano è un 
diritto di tutti e fino a quando anche solo una 
persona sul pianeta non ne avrà accesso, non 
smetteremo di batterci per garantirlo.  

2)  Che il mondo intero è la nostra casa e la 
dimensione del nostro agire è globale. La 
nostra rete non conosce confini. Rifiutiamo 
pertanto qualunque esclusione di carattere 
politico, economico e sociale che renda 
fuorilegge le persone che migrano in ragione 
di conflitti, violenze, discriminazioni, sfratti, 
povertà, calamità naturali. Combattiamo 
ogni pensiero e azione che espropria le 
fasce più deboli della popolazione dei propri 
diritti, che calpesta le culture indigene, che 
non tiene nella dovuta considerazione le 
donne, i giovani, gli anziani. In particolare 
riconosciamo, favoriamo e valorizziamo 
il fondamentale contributo che le donne 
apportano in termini di conoscenza, lavoro e 
sensibilità in ambito familiare, comunitario e 
sociale.  

3)  Che la salvaguardia dell’ambiente è la 
principale priorità del nostro agire come 
attivisti, agricoltori, pastori, pescatori, 
artigiani, studiosi, cuochi. La produzione, 
distribuzione e consumo di cibo non possono 
essere in conflitto con il diritto a godere di 
un ambiente sano e dei suoi frutti per le 
generazioni che verranno.  

4)  Che la diversità è la più grande ricchezza di 
cui disponiamo come singoli esseri umani 
e come collettività. Sia essa una diversità 
genetica, culturale, linguistica, generazionale, 
sessuale o religiosa.  

5)  Che l’iniqua spartizione delle ricchezze e 
delle opportunità è all’origine di sofferenze e 
discriminazioni e che per questo va affrontata 
con coraggio a tutti i livelli decisionali e 
operativi – a partire dal tema lavoro – per 
raggiungere una più equa distribuzione tra 
tutte le donne e gli uomini del nostro pianeta.  

6)  Che l’accesso alla conoscenza è un diritto 
di tutti e che i saperi e le competenze 
tradizionali devono avere la stessa dignità di 
quelli accademici. Solo persone informate e 
consapevoli possono operare scelte libere, 
ponderate e ragionate.  

7)  Che le nostre scelte quotidiane, a partire 
dalla tavola, possono contribuire a cambiare 
il mondo, e sono proprio i piccoli gesti che 
ognuno di noi compie più volte al giorno il 
primo e più importante strumento che Slow 
Food vuole realizzare.  

8)  Che ci impegniamo affinché il futuro agire di 
Slow Food estenda questa visione e questi 
diritti non soltanto agli esseri umani ma a 
tutto il vivente.  

Solo rinnovando profondamente l’organizzazione 
di Slow Food, solo rendendola più aperta e 
inclusiva e solo sperimentando nuove forme 
di aggregazione, di coinvolgimento e di 
partecipazione potremo affrontare nel modo 
migliore le sfide che ci attendono in futuro e 
contrastare coloro – pochissimi – che detengono 
il potere e la ricchezza e che decidono le sorti del 
cibo nel mondo e dell’umanità stessa. 

Loro sono giganti 
ma noi siamo moltitudine!  
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fatte e di numeri (abbiamo circa 600 Presìdi Slow 
Food in 68 Paesi del mondo che coinvolgono migliaia 
di produttori, ad esempio). Non emerge quasi mai la 
narrazione legata all’impatto che ciascuno di questi 
progetti ha avuto: abbiamo salvato un prodotto e 
così facendo abbiamo salvato posti di lavori e ne 
abbiamo creati nuovi, sono nate piccole imprese 
e si è generato un indotto che coinvolge altri soggetti, 
ad esempio. 
Meno che mai ci siamo spinti a calcolare la riduzione 
dell’impronta ecologica che i nostri progetti generano 
sul territorio in cui sono realizzati. 
Certo non è facile raccogliere queste informazioni, 
soprattutto non è facile verificare l’attendibilità delle 
informazioni raccolte. Perché è evidente che questi 
dati possono emergere solo grazie al lavoro della 
nostra rete a livello locale, magari accompagnata da 
altri soggetti (anche istituzioni e realtà scientifiche, 
ove possibile). E dunque il lavoro che ci attende nei 
prossimi anni, su questo fronte, è tantissimo. Ma è 
un lavoro necessario: per rendere merito a tutto ciò 
che abbiamo fatto sino a oggi, per ringraziare chi 
lo ha fatto e per contribuire con rinnovata forza alla 
divulgazione dei nostri progetti e delle buone pratiche 
di cui essi sono veicolo. 

Roberto Burdese 
Comitato Esecutivo Slow Food,
responsabile comunicazione internazionale di Slow Food

«Slow Food mi ha cambiato la vita»: quante volte 
abbiamo sentito questa frase, pronunciata da 
un produttore, un cuoco, un educatore? A me 
personalmente è successo spesso di ascoltare queste 
parole, percependo dagli occhi di chi le pronunciava il 
loro profondo valore. 
Slow Food ha cambiato la vita a tante persone, 
compreso chi scrive queste righe. E cosa c’è di più 
straordinario di una organizzazione che cambia, 
ovviamente in meglio, la vita delle persone? Cosa 
c’è di più straordinario di una realtà che la vita 
delle persone riesce a cambiarla in ogni angolo del 
pianeta e da 30 anni? Già, perché questa è una nostra 
caratteristica sin dalle origini. Anzi, alle origini era 
quasi ribaltato il concetto: mi dedico a Slow Food 
perché voglio cambiare vita. E poi vita la cambiavi 
davvero, ma non come ti eri immaginato, perché 
era proprio la rete di Slow Food, le relazioni che 
costruivi al suo interno, le esperienze che facevi, le 
cose che imparavi a determinare i contorni di quel 
cambiamento. 
E così, poco per volta, abbiamo cambiato la vita a 
centinaia di migliaia di persone. E attraverso queste 
persone abbiamo cambiato i destini di prodotti e 
luoghi, di piccole economie locali e grandi battaglie 
globali. 
Non sono molte le organizzazioni senza finalità di 
lucro che hanno la capacità di influire in maniera così 
significativa su ambiente, economia, società, cultura. 
Eppure non abbiamo mai guardato con sufficiente 
attenzione e riguardo al nostro lavoro da questa 
prospettiva. E di conseguenza non ci siamo mai 
raccontati con questa chiave narrativa. Lo storytelling 
di Slow Food è fatto soprattutto di elenchi di cose 

  

SLOW FOOD 2020→2030: 
UNA ORGANIZZAZIONE 
ORIENTATA ALL’IMPATTO 
__
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1
Uganda libera da Ogm
Nel 2017 è Slow Food a fermare una legge 
che avrebbe dato il via libera alle coltivazioni 
transgeniche

A fine 2017, in Uganda stava per essere 
introdotta una legge che avrebbe reso possibile 
la coltivazione di Ogm nel Paese. Approvata dal 
Parlamento, la legge non è stata firmata dal 
presidente Museveni anche grazie al tempestivo 
intervento di Slow Food, a una serrata campagna 
di comunicazione che ha raggiunto i media 
internazionali, e al coinvolgimento della società 
civile. Un passo importante verso un’Uganda – e 
un’Africa – libera dagli Ogm.  

Fin dalla sua nascita, il movimento si 

impegna in campagne, progetti e attività 

per cambiare la produzione alimentare 

e sensibilizzare consumatori e decisori 

politici. Ecco quattro esempi di successo 

in cui il ruolo dell’associazione è stato 

determinante. 

Come Slow Food 
ha avuto un impatto
sulla protezione 
della biodiversità
alimentare 
e sul cibo?



2
In Italia, Slow Food vince 
la battaglia contro il latte
in polvere  
150.000 firme raccolte e consegnate all’allora 
ministro dell’Agricoltura italiana Maurizio Martina, 
in un paio di mesi. “Il formaggio si fa con il latte!” è 
la raccolta firme e la campagna di comunicazione 
che ha portato Slow Food a intervenire sulla 
legislazione italiana. Nel 2015 infatti l’Unione 
europea chiese all’Italia di abolire una legge 
che dal 1974 vieta l’uso di latte in polvere, latte 
concentrato e latte ricostituito per fare yogurt, 
caciotte, robiole e mozzarelle. Una norma giusta 
che ha permesso all’Italia di tutelare la biodiversità 
casearia e che è stata protetta dal Governo italiano 
anche grazie alla mobilitazione di massa avviata 
dall'associazione.  

14



3
In Uruguay, Slow Food ottiene 
una conquista sull’etichettatura 
trasparente
A partire dal 2013, e insieme ad altre organizzazioni 
della società civile, Slow Food in Uruguay si è 
impegnata in una campagna che chiedeva di 
segnalare in etichetta i prodotti transgenici. 
Un lavoro che nel 2018 è diventato legge nazionale 
che ha reso obbligatorio indicare in etichetta una T 
per tutti i prodotti che contengono ingredienti Gm. 
Un grande successo per la tutela dei semi locali 
e per la trasparenza verso i consumatori. 

4
Lo Storico ribelle, un formaggio 
che sopravvive grazie a Slow Food 
Il bitto – formaggio simbolo della Lombardia rurale 
– ha una produzione ribelle. Sì perché è grazie alla 
rinuncia alla Dop da parte dei suoi caseificatori 
se oggi ancora è possibile assaggiare la versione 
originale di questo formaggio. E Slow Food, con il 
Presidio, è stato fondamentale in questa battaglia. 
La Dop infatti ha un disciplinare che poco tutela la 
produzione originale: allarga l’area di produzione, 
non considera la piccola aggiunta di latte di capra 
orobica che da sempre è addizionato al latte 
vaccino e, infine, concede l’utilizzo di mangimi e 
fermentati industriali. Tutte pratiche assenti dal 
disciplinare del Presidio. E la differenza si sente. 
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FINALITÀ 
ISTITUZIONALI
__ 
Slow Food è una rete globale di comunità locali, 
fondata nel 1989 per contrastare la scomparsa 
delle tradizioni alimentari locali e il diffondersi 
della cultura del fast food. 

Da allora, Slow Food è cresciuta, diventando 
un movimento globale che coinvolge milioni
di persone in oltre 160 Paesi e che lavora 
affinché tutti possano avere accesso a un cibo 
buono, pulito e giusto. 
Oggi può dire di essere The Food Movement. 

Slow Food promuove il cibo buono, pulito e 
giusto per tutti: buono perché sano oltre che 
piacevole dal punto di vista organolettico; pulito 
perché attento all’ambiente e al benessere animale; 
giusto perché rispettoso del lavoro di chi lo 
produce, lo trasforma e lo distribuisce. Slow Food 
s’impegna a tutelare la biodiversità di varietà 
coltivate e selvatiche attraverso la Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità Onlus. La Fondazione 
promuove un modello sostenibile di agricoltura 
rispettoso dell’ambiente, dell’identità culturale 
locale e del benessere animale, e sostiene il diritto 
di ogni comunità a decidere cosa piantare, cosa 
produrre e cosa mangiare.
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VISIONE
__ 
Slow Food opera a livello internazionale 

attraverso le associazioni locali e le 

direzioni nazionali con l’obiettivo di 

promuovere le proprie finalità espresse 

in dettaglio all’art. 3 dello Statuto 

Internazionale e sinteticamente 

riassumibili nei seguenti punti:  

promuovere il diritto 
a un cibo buono, pulito 
e giusto per tutti 

difendere il diritto
alla sovranità alimentare 
per tutti i popoli 

promuovere un sistema 
di produzione del cibo 
sostenibile, che rispetti 
la terra e chi la lavora 

promuovere la tutela 
dell’ambiente e della 
biodiversità vegetale 
e animale 

tutelare i beni comuni: 
acqua, suolo, semi...
 

salvaguardare 
le produzioni alimentari 
tradizionali e i loro 
territori

contribuire allo sviluppo 
della rete di comunità 
di Slow Food e 
di Terra Madre 
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L’ASSETTO 
ORGANIZZATIVO E GLI
ORGANISMI DIRETTIVI 
__
Slow Food coinvolge un milione di attivisti 

in 160 paesi del mondo e coordina, grazie 

alla sua Fondazione, migliaia di progetti a 

tutela della biodiversità e per l’educazione 

internazionale. 

L’associazione 
internazionale
_
 
Il centro operativo della rete internazionale di 
Slow Food si trova a Bra, città del Piemonte dove 
è nato il movimento. È da qui che l’associazione 
pianifica e promuove lo sviluppo della rete 
e le attività in tutto il mondo. È coordinata 
da un Consiglio internazionale e diretta da 
un Comitato Esecutivo, l’organo governativo 
istituzionale di più alto livello.  

→ NAZIONALE  
In alcuni Paesi Slow Food ha una struttura 
organizzativa nazionale, come in Italia, 
Germania, Svizzera, Stati Uniti, Giappone, Regno 
Unito, Olanda, Brasile, Kenya, Sud Corea, ...
Le direzioni nazionali hanno autonomia 
decisionale ma seguono le linee guida politiche 
stabilite da Slow Food.

→ LOCALE 
A livello locale, le attività e gli eventi sono 
organizzati da gruppi di riunite nelle Condotte e 
nelle Comunità Slow Food che a oggi sono circa 
2.000 in tutto il mondo.
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SLOW FOOD ITALIA

ITALIA

SLOW FOOD EDITORE
S.R.L.

80%
20%

50%100%

SOCIO 
ONORARIO SOCIO 

ONORARIO

0,60%

SLOW FOOD PROMOZIONE
S.R.L. SB

AGENZIA DI POLLENZO
S.P.A.

ALBERGO DELL'AGENZIA
S.R.L.

REGIONE PIEMONTE

GIUNTI EDITORE
S.P.A.

BANCA DEL VINO
S.C.

UNISG

INTERNAZIONALE

SLOW FOOD

FONDAZIONE 
SLOW FOOD 

PER LA BIODIVERSITÀ

TERRA MADRE SOCIO
FONDATORE

SOCIO
FONDATORE

SOCIO
FONDATORE

SOCIO
FONDATORE

MAE

REGIONE PIEMONTE

MiPAAFT

CITTÀ DI TORINO

DIREZIONI 
NAZIONALI

Slow Food Corea del Sud
Slow Food Brasile
Slow Food Italia
Slow Food Kenya

Slow Food Germania
Slow Food Messico
Slow Food Nippon
Slow Food Olanda
Slow Food Svizzera

Slow Food UK
Slow Food USA
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Presidente 
Carlo Petrini  

Segretario Generale 
Paolo Di Croce   

→ COMITATO ESECUTIVO 

Comitato esecutivo
 Roberto Burdese – Italia 
Ursula Hudson – Germania 
Joris Lohman – Olanda  
Richard McCarthy – Usa
Edward Mukiibi – Uganda 
Sun Qun (Vittorio) – Cina  
Georges Schnyder Junior – Brasile
Alice Waters – USA   
  

→ CONSIGLIO INTERNAZIONALE* 

 Italia 
 Raffaella Grana 
Rachele Lodi 
Ludovico Roccatello 
Gaetano Pascale 

Germania 
Rupert Ebner 
Klaus Flesch 
Nina Wolff

Svizzera
Alexandre Fricker 
Josef Zisyadis  

Paesi Bassi
 Nelly Martine Don 
Susan Drion  

Uk
John Cooke  

Spagna
Alberto López de Ipiña Samaniego

Austria ed Europa Centrale
Philipp Braun

Francia
 Vincent Lagré 

Balcani 
Dessislava Dimitrova 

Paesi nordici
 Katrine Klinken  

Europa dell’Est, Asia Centrale e Caucaso 
Aida Baimakova  

Medio Oriente
Barbara Abdini Ep. Massaad

USA
 Tiffany Nurrenbern  
Kathryn Lynch Underwood  
Jennifer Breckner 

Unione Europea
Marta Messa
  
Canada
Bobby Grégoire
 
Africa Orientale
 John Kariuki Mwangi 
 
Africa Occidentale
Patigidsom Jean Marie Koalga  

Africa Australe
Caroline Stephanie McCann

Messico e America Centrale 
Alfonso Salvador Rocha Robles

Caraibi
 Madelaine Vázquez Gálvez
  
Area Andina 
Esteban Raymundo Tapia Merino  

Cono Sud
Rita Edecia Moya Azcarate  

Giappone
Remi Ie  

South East Asia
Pacita Juan  

Corea del Sud
Minsoo Kim  20
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Australia e Oceania
Amorelle Dempster  

Indigenous Network
 Nicolas Mukumo Mushumbi 
Denisa Dawn Livingston

 Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Serena Milano (Segretario Generale)

 Università di Scienze Gastronomiche  
Andrea Pieroni (Rettore)

→  COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Walter Vilardi (Presidente) 
Davide Barberis 
Vladimiro Rambaldi
Membri sostitutivi
Paola Vola
Emanuele Di Caro 
 

→ COMITATO DEI GARANTI  

Italia
Silvio Barbero

Messico
Alma Rosa Garcés Medina

Usa
Joel Smith
 

→ SOCIETÀ DI REVISIONE  

Deloitte & Touche S.p.A

*Tutti i membri del Comitato Esecutivo sono 
anche membri del Consiglio Internazionale. 
I membri del Consiglio Internazionale sono 
stati eletti nel 2017 durante il VII Congresso 
Internazionale di Slow Food e rimarranno in 
carica fino all’VIII Congresso.
 

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
coordina i Presìdi Slow Food, l’Arca del Gusto, 
l’Alleanza Slow Food dei cuochi, i Mercati 
della Terra, gli orti in Africa. Ha un proprio statuto, 
un bilancio, un Consiglio di Amministrazione.  

→  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DELLA FONDAZIONE SLOW FOOD 
PER LA BIODIVERSITÀ ONLUS  

Presidente
Piero Sardo - Italia  

Segretario Generale
Serena Milano - Italia  

Consiglieri
Paolo di Croce - Italia  
Segretario Generale di Slow Food
 
John Kariuki Mwangi - Kenya 
 Coordinatore delle attività di Slow Food in Kenya 
 
Emanuel Lobeck - Svizzera
 Membro del Consiglio di Slow Food Youth Network 
in Svizzera 

Silvia de Paulis - Italia
Comitato Esecutivo di Slow Food Italia
 
Gaia Salvatori - Italia
Comitato Esecutivo di Slow Food Italia 
 
Francesco Anastasi - Italia
Responsabile Presidenza Slow Food 

→ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Davide Barberis (Presidente) 
Margherita Spaini 
Roberto Conte 

*I membri del Consiglio di amministrazione 
sono nominati dai soci fondatori (Slow Food e 
Slow Food Italia). Fanno parte del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Slow Food per 
la Biodiversità Onlus quattro rappresentanti di 
Slow Food e tre rappresentanti di Slow Food Italia. 21
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PROGETTI

23



 4.986 
prodotti a bordo

I NUMERI A FINE 2018
→→

I 7 PAESI CON IL MAGGIOR 
NUMERO DI SEGNALAZIONI
→→

 369 
nuovi prodotti  
saliti sull’Arca
nel 2018

 148 
paesi coinvolti 
nel progetto

 16 
commissioni nazionali

Kenya, Russia, Georgia, 
Svezia, Colombia, Italia, 
Messico

ARCA 
DEL 
GUSTO
__

 OCEANIA 
Australia 64

 AMERICHE 
Stati Uniti 355
Brasile 201
Perù 154

 AFRICA 
Kenya 75
Sud Africa 64
Uganda 44

 ASIA 
India 107
Corea del Sud 100
Cina 85

 EUROPA 
Italia  870
Francia 293 
Spagna 180

I PAESI CON PIÙ 
PRODOTTI SULL’ARCA 
→→
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L’ARCA DEL GUSTO 
DAL 2012 AL 2018
→→

2015 2.786 
PRODOTTI

 

2016 3.950 
PRODOTTI

 

2013 1.492 
PRODOTTI

 
2014 2.153 

PRODOTTI

 
2012 1.087 

PRODOTTI

 

2017 4.645 
PRODOTTI

 
2018 4.986 

PRODOTTI
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In tutto il mondo, l’Arca del Gusto 

seleziona e cataloga i prodotti 

agroalimentari di qualità a rischio 

di estinzione. Le schede descrittive 

(in italiano e in inglese) sono pubblicate 

sul sito della Fondazione Slow Food. 
 

Nel 2018 sono stati segnalati 468 nuovi prodotti 
dell’Arca provenienti da 52 Paesi e sono stati 
valutati e pubblicati sulle pagine dedicate all’Arca 
369 nuovi prodotti locali e razze animali autoctone. 
I Paesi che hanno contribuito di più sono stati: 
Kenya, Russia, Georgia, Svezia, Colombia, Italia, 
Messico.

Il 2018 si è chiuso pertanto con un totale 
di 4986 prodotti sull’Arca del Gusto in 148 
Paesi e 681 segnalazioni ancora da valutare.

Comunicazione
_
Tra i momenti rilevanti del 2018,  c’è la 
pubblicazione della prima guida ai prodotti francesi 
dell’Arca e dei Presìdi Slow Food con una selezione 
di un centinaio di prodotti, relativi produttori, e 
i cuochi dell’Alleanza. La guida è uscita a marzo, 
grazie alla casa editrice francese Plume de Carotte. 
Il lavoro è stato portato avanti in collaborazione 
con la rete francese ed è stato presentato con
successo in alcuni eventi in Francia.   
 
Si è lavorato al riordino dell’archivio fotografico 
online dell’Arca e all’aggiornamento delle schede 
con l’indicazione di nomi di segnalatori, mappe, 
informazioni geografiche e immagini.

Collaborazione 
con Università 
di Scienze 
Gastronomiche 
_
Sono stati realizzati altri due atlanti dei prodotti 
dell’Arca, uno sul Messico e uno sul Kenya. 
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food,  knowledge,  and stories 

of gastronomic heritage

the ark of taste in

Kenya
Rete locale 
__
Paesi con progetti o azioni 
significative

‣  In Messico  è continuata la collaborazione con la 
docente universitaria Guadalupe Malda Barrera, 
della Facoltà di Scienze Naturali dell’Università 
di Querétaro, che ha contribuito alla valutazione 
di circa cinquanta schede provenienti dal 
Paese, di cui 39 inserite nel libro dell’Arca del 
Messico realizzato dall’Università di Scienze 
Gastronomiche (Unisg). 

‣  È proseguita la collaborazione con Relais & 
Châteaux sul tema del cambiamento climatico 
e delle necessità di difendere e rafforzare la 
biodiversità e le produzioni locali, buone, pulite e 
giuste. Slow Food ha valutato 100 menù adottati 
dai cuochi aderenti a questa associazione in 30 
Paesi, proposti in una serie di cene e pranzi a tema. 

‣  È stato avviato un progetto finanziato dal 
programma Central Europe che coinvolge cinque 
città europee (Cracovia, Dubrovnik, Kecskemét, 
Brno, Venezia). Nel 2018 è stata realizzata una 
mappatura dei prodotti tradizionali finalizzata a 
scoprire e tutelare la biodiversità anche tramite il 
progetto dell’Arca del Gusto. Grazie al progetto è 
stata svolta un’attività di divulgazione e formazione 
in collaborazione con Unisg e in particolare con 

il progetto Granai della memoria. L’obiettivo è 
arricchire nel 2019 il catalogo dell’Arca e sviluppare 
progetti dedicati a valorizzare le produzioni 
alimentari di queste città. 

‣  È stato avviato un progetto finanziato dal 
programma Creative Europe che coinvolge 
alcuni Paesi europei (Svezia, Serbia, Croazia, 
Italia) con l’obiettivo di allestire una mostra 
multimediale dedicata a diffondere e comunicare 
il progetto dell’Arca. Nel 2018 è stato prodotto  
il video promozionale ed è stato lanciato 
il progetto a Terra Madre.   

‣ In Messico e Colombia continuano le attività  
di Slow Fish Caribe che hanno previsto,  
nel 2018, la segnalazione di prodotti sull’Arca e  
la costruzione di una rete Slow Fish caraibica. 

‣ È stato completato un progetto di mappatura in 
Tunisia che ha permesso di realizzare un libro 
sui grani antichi tunisini e di far salire 9 nuovi 
prodotti sull’Arca del Gusto. 

‣ È stato avviato un progetto in Azerbaijan, 
finanziato da enti pubblici locali, che prevede 
- fra le attività - la mappatura delle produzioni 
tradizionali del Paese e la realizzazione di un 
atlante dei prodotti dell’Arca.

 I due atlanti dell'Arca del Gusto 
realizzati nel 2018_ 
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 345.000 
persone coinvolte 

 50 
agronomi coinvolti 

 186 
nuovi orti avviati 

 66 
formazioni 
in 16 paesi
per 1150 persone

 35 
paesi coinvolti  

 3132 
orti attivi 

I NUMERI A FINE 2018
→→

SLOW 
FOOD 
IN AFRICA
__

 ORTI 
3.132
→ 35 Paesi

 PRESÌDI 
50
→ 18 Paesi

SLOW FOOD IN AFRICA:
PROGETTI E PAESI 
→→

 ARCA 
 DEL GUSTO 
534
→ 42 paesi
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 MERCATI 
6
→ 4 Paesi

 CONDOTTE 
302
→ 42 Paesi
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Avviato nel 2011, il progetto degli orti 

ha giocato un ruolo significativo per

il rafforzamento della presenza di Slow 

Food in Africa. A oggi, sono stati creati più 

di tremila orti in 35 Paesi, coinvolgendo 

oltre 300.000 persone. Gli orti Slow Food 

in Africa sono realizzati secondo i princìpi 

dell’agroecologia.

Nel 2018 la rete Slow Food in Africa ha lavorato per 
mantenere e consolidare gli orti esistenti e ne ha 
avviato 186 nuovi portando il totale a 3.132 orti 
in 35 Paesi. Le nazioni in cui si sono stati avviati 
gli orti nel 2018 sono 14: Tanzania, Malawi, Kenya, 
Mozambico, Burkina Faso, Sudafrica, Ruanda, 
Uganda, Etiopia, Zambia, Senegal, Mauritania, 
Madagascar, Marocco. 

Durante il 2018 sono state organizzate formazioni 
in 17 nazioni. Gli incontri hanno coinvolto le reti 
a livello nazionale e regionale mobilitando circa 
1.100 persone. I principali temi trattati sono 
stati salvaguardia della biodiversità, tecniche 
agroecologiche per la gestione di suolo e acqua e 
per la difesa delle colture, filosofia di Slow Food, 
creazione e gestione di gruppi di lavoro, tecniche 
di comunicazione, …

1100 
PERSONE
COINVOLTE
IN FORMAZIONI

→→



NUMERO DI NUOVI ORTI 
REALIZZATI NEL 2018
→→
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SITUAZIONE COMPLESSIVA
ORTI PER NAZIONE 
→→

   

ANGOLA →

BENIN →

BOTSWANA →

BURKINA FASO →

CAMERUN →

COSTA D’AVORIO →

EGITTO →

ETIOPIA →

GABON →

GHANA →

GUINEA BISSAU →

KENYA →

LESOTHO →

MADAGASCAR →

MALAWI →

MALI →

MAROCCO →

MAURITANIA →

MAURITIUS →

MOZAMBICO →

NAMIBIA →

NIGERIA →

RD CONGO →

RUANDA →

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE →

SENEGAL →

SIERRA LEONE →

SOMALIA →

SUDAFRICA →

TANZANIA →

TOGO →

TUNISIA →

UGANDA →

ZAMBIA →

ZIMBABWE →

    49

     91

  3

                     174

          19

         97

                 36

                162

     8

               115

    49

                  423

   4

   127

                   127

          19

               68

                      46

  3

                        47

      10

      95

           143

                200

          20

               60

            100

                 106

                             155

    147

                 46

               30

                                  324

        18

      11

35 
PAESI
3132 
ORTI

→→
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35 Comunicazione
__
Sono stati scritti articoli e pubblicate interviste, 
diffuse attraverso i canali social, i siti web e
le newsletter. Sono stati inoltre predisposti 
dossier per le aziende sostenitrici.  
In occasione di Terra Madre Salone del Gusto 
è stata organizzata una conferenza per raccontare 
l’impegno dei sostenitori della rete e il significato 
per i Paesi coinvolti.   
Nel 2018 inoltre il progetto degli orti è stato tra 
i protagonisti di una mostra fotografica organizzata 
dal prestigioso Museo di Design di Zurigo. 
Le foto esposte sono state inserite anche all’interno 
del catalogo della mostra.  
Il gruppo Facebook degli orti (Slow Food Gardens 
in Africa) ha 2.615 membri. Abbastanza dinamico 
e vivo, è lo strumento usato dai coordinatori locali 
per comunicare e scambiare notizie sugli orti 
su tematiche affini.

Sostenitori
__
La campagna di sostegno agli Orti in Africa 
ha raccolto, dal 2010 al 2018, un totale di 
2.638.711,44 euro, coinvolgendo 1.125 sostenitori 
da 30 diverse nazioni. I donatori principali sono 
Eataly, Costa Crociere e Table for Two. La rete Slow 
Food nel mondo, le Condotte italiane ed europee, e 
i donatori singoli hanno raccolto 32.840 euro.

1125 
SOSTENITORI
DA 30 PAESI

→→
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 573 
Presìdi attivi 

 68 
paesi coinvolti 

 19.000 
produttori  
in tutto il mondo

 47 
nuovi Presìdi 

I NUMERI A FINE 2018
→→

TRE PAESI PER CONTINENTE 
CON PIÙ PRESÌDI
→→

PRESÌDI 
SLOW 
FOOD
__

 EUROPA 
Italia 311
Svizzera 22
Francia 21

 AMERICHE 
Brasile 20
Messico 14
Perù 6

 AFRICA 
Kenya 8
Etiopia 6
Uganda 6 

 ASIA E 
OCEANIA 
Corea del Sud 6
Indonesia 3
India 2

I TRE PAESI PER CONTINENTE CON 
PIÙ PRESÌDI  
→→

 EUROPA 
Italia (311) 
Svizzera (22) 
Francia (21) 

 AMERICHE 
Brasile (20) 
Messico (14)
Perù (6) 

 AFRICA 
Kenya (8)
Etiopia (6)
Uganda (6) 

 ASIA E 
 OCEANIA 
Corea del Sud (4) 
Indonesia (3)
India (2)
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65 
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18 
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I PRESÌDI AVVIATI NEL 2018 

→→

→ SVEZIA (INDIGENO)
Gurpi di renna dei Sámi

→ UGANDA
Caffè nyasaland del Monte Elgon

→ HAITI
Clairin tradizionale di Haiti

→ SUDAFRICA
Arancia Rex Union
Mais arcobaleno

→ MESSICO
Agave della mixteca di Oaxaca 
Sale di Zapotitlán Salinas

→ BRASILE
Butiá del litorale Catarinense 
Cacao cabruca del sud di Bahia
Cubiu
Farina bragantina
Farina di manioca dei Kiriri
Farina fine dei mulini di Santa Catarina
Olio di cocco macaúba di Jaboticatubas
Pequi del nord del Minas Gerais
Pequi di Xingu
Queijo colonial a latte crudo di Seara
Sesamo dei Kalunga

→ RUSSIA
Sale pomorka del Mar Bianco

→ AUSTRIA
Pane del Lesachtal

→ ECUADOR
Granchio Azzurro di Esmeraldas

→ ARGENTINA 
Miele selvatico del popolo Wichi

→ KENYA 
Pecora rossa Masai

→ ITALIA 
Alberata aversana 
Anice verde di Castignano 
Antiche mele dell’Alto Friuli
Antico aglio dell’Ufita 
Cece di Teano
Fava di Fratte Rosa 
Fagiolo quarantino di Volturara Irpina
Fagiolo secondo del Piano di Orvieto
Fagiolo zolfino del Pratomagno 
Fusillo di Felitto 
Gallina bianca di Saluzzo
Noce della penisola sorrentina
Pane di saragolla del beneventano
Pecora cornigliese
Pecora Laticauda
Pisello centogiorni
Pomodorino di Manduria
Pomodoro canestrino di Lucca
Pomodoro giallorosso di Crispiano
Pomodoro pizzutello delle Valli Ericine
Ricotta salata della Valnerina
Riso Gigante Vercelli
Varhackara
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I Presìdi sono progetti 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 500

in 68 paesi del mondo. 

Nel 2018 è continuato il lavoro di aggiornamento 
delle linee guida con la collaborazione dei tecnici 
della Fondazione Slow Food per la Biodiversità.
 

Sono state aggiornate, tradotte (in inglese, 
spagnolo, portoghese, francese e tedesco), 
impaginate e pubblicate sul sito le linee guide 
relative a benessere animale, razze da latte 
e formaggi, razze da carne, latte alimentare, 
ortofrutta e conserve vegetali, prodotti da forno 
e sale. 

Durante l’anno sono state stilate le linee guide 
relative all’allevamento suino e alla produzione 
dei salumi, per poter intraprendere un percorso 
utile a migliorare il benessere animale negli 
allevamenti dei Presìdi Slow Food e a eliminare 
l’utilizzo di conservanti (nitrati e nitriti) nella 
produzione dei salumi. La nuova versione delle 
linee guide è stata presentata a Terra Madre 
(22 settembre 2018), mentre sono previste per 
il 2019 attività di formazione per i produttori.  
È iniziato lo studio e l’aggiornamento delle linee 
guide per le seguenti filiere: bevande alcoliche e 
distillati, cacao e caffè, miele, avicunicoli. 
 
È stato impostato il percorso di lavoro e sono stati 
definiti gli strumenti che, nel 2020, porteranno 
all’utilizzo della chiocciola sull’etichetta 
dei prodotti dei Presìdi, in sostituzione del 
marchio attuale. La chiocciola di Slow Food 
rappresenta un inestimabile patrimonio di valori. 
Si tratta quindi di una grande e nuova opportunità 
per i produttori e di un’occasione importante 
per il rilancio del progetto.  
 
Questo percorso introduce due importanti novità: 
un accompagnamento ai produttori affinché creino 
Comunità Slow Food, la realizzazione di etichette 
narranti per tutti i Presìdi che utilizzeranno il logo 
Slow Food in etichetta. 
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Il progetto è stato presentato ai produttori durante 
una riunione a Terra Madre (24 settembre 2018) 
per poi essere analizzato e discusso in diverse 
occasioni con i principali referenti di Italia e Svizzera, 
i due Paesi in cui il logo dei Presìdi Slow Food è 
inserito sull’etichetta di tutti i prodotti tutelati.
 
Nell’ambito di un progetto finanziato dal Fondo 
internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), è 
partita la fase pilota di un percorso di certificazione 
partecipata (Pgs). Il lavoro è iniziato nella seconda 
parte dell’anno e ha coinvolto i Presìdi del waraná 
dei Sateré-Mawé (Brasile) e del miele degli Ogiek 
(Kenya). La sperimentazione sulla certificazione 
partecipata coinvolgerà anche un Presidio italiano, 
il fagiolo rosso di Lucca. Obiettivo principale 
del progetto pilota è la creazione di un sistema
di certificazione partecipata di tutti i Presìdi 
Slow Food.

Rete locale
__
Paesi con progetti o azioni 
significative
 
→ BRASILE
Nell’ambito di diversi progetti finanziati sono 
stati creati 9 nuovi Presìdi Slow Food e sono stati 
potenziati quelli già esistenti. La rete ha elaborato 
e pubblicato in portoghese un libretto sui progetti 
Slow Food per la salvaguardia della biodiversità 
(Arca e Presìdi).

→ AUSTRIA
Nell’ambito del progetto di Slow Food Travel, 
grazie allo sviluppo della rete locale, è stato aperto 
il primo Presidio nella regione della Carinzia, il 
pane del Lesachtal. La rete è molto attiva e ha già 
proposto altre candidature per il prossimo anno.

→ UGANDA
La rete locale ha lavorato a pieno ritmo sul 
progetto, anche grazie a un progetto finanziato 
che ha permesso la produzione di molti materiali di 
comunicazione.38



Monitoraggio
dei Presìdi
Slow Food 
__
È proseguito il lavoro di monitoraggio della 
sostenibilità dei Presìdi Slow Food che prevede 
la raccolta di dati e informazioni all’avvio del 
Presidio (T0) e poi in fasi successive (T1, T2, T3…). 
Sono stati compilati i questionari per il 
monitoraggio di quattro Presìdi (T0 e T1): cola 
di Kenema (Sierra Leone), mishavinë (Albania), 
miele degli Ogiek (Kenya) e waraná nativo dei 
Sateré-Mawé (Brasile). Per altri sette Presìdi 
sono stati compilati i questionari della situazione 
di partenza (T0): frutti selvatici del Gran Chaco 
(Argentina), granchio nero di Providencia 
(Colombia), miele di ape nativa della Sierra Norte 
di Puebla (Messico), miele del vulcano di Wenchi 
(Etiopia), miele di Rira (Etiopia), miele di Bore 
(Etiopia) e aragosta spinosa di Sian Ka’an (Messico). 
È stato predisposto il questionario per la 
valutazione dei Presìdi Slow Food della pesca,
della raccolta dei molluschi e per la maricoltura.   

È continuato il lavoro necessario per avviare 
la piattaforma online che raccoglie e analizza
i risultati del monitoraggio.  

Etichetta narrante
__
Sono state realizzate 55 etichette narranti per
i Presìdi italiani e per le aziende italiane Alce Nero 
e birrificio Antoniano.   

68 PAESI
COINVOLTI

→→

N E L  P R O G E T T O
D E I  P R E S Ì D I

39
p

ro
g

et
ti



I NUMERI A FINE 2018
→→

Attiva in 22 Paesi del mondo, l’Alleanza 

Slow Food dei cuochi è una grande rete 

solidale composta da cuochi che scelgono 

di impiegare i prodotti dei Presìdi Slow 

Food e delle comunità di produttori 

locali, impegnandosi a farli conoscere e 

inserendoli e valorizzandoli nel menù.

Nel 2018 il progetto ha continuato a crescere 
sia dal punto di vista quantitativo, sia qualitativo, 
superando i 1000 cuochi in 22 Paesi, mentre si 
è consolidata dove già presente grazie a eventi, 
progetti, incontri nazionali, scambi di esperienze.  

Nel 2018 hanno inoltre lavorato per sviluppare il 
progetto: Burkina Faso, Cina, Cuba, Kazakhstan, 
Macedonia, Svizzera, Turchia e Ucraina.
 
Sono stati organizzati diversi incontri nazionali e 
un incontro internazionale. Gli incontri nazionali 
sono stati organizzati: in Francia, a Parigi e 
Marsiglia (con circa mille cuochi presenti), 
in Albania e in Italia. Tra i temi trattati la pesca 
sostenibile, il cambiamento climatico, 
il coordinamento delle attività, la raccolta fondi 
e la gestione della comunicazione. 

 1.078 
cuochi 

 22 
paesi 
coinvolti 

 80 
nuovi cuochi 
coinvolti 

 1 
nuovo paese 
coinvolto nel 2018
(Sudafrica)

ALLEANZA
SLOW FOOD
DEI CUOCHI
__
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Italia
Olanda
Albania
Belgio
Francia
Germania
Islanda
UK

India
Russia

Marocco
Uganda
Kenya
Sudafrica*

Messico
Ecuador
Brasile
Argentina
Colombia

Canada
Stati Uniti 
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4 

5 
2 

8 

2 

*Nuovi paesi
aderenti  
al progetto
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Durante Terra Madre Salone del Gusto 2018, è 
nato organizzato il secondo incontro internazionale 
dell’Alleanza Slow Food dei cuochi. L’obiettivo di 
questo incontro è stato duplice: 

‣  Politico – la rete di cuochi professionisti e 
attivisti ha avuto l’opportunità di condividere i 
temi e le esperienze dei diversi Paesi in cui è stato 
sviluppato il progetto e si è riflettuto sul ruolo 
dell’Alleanza rispetto alle altre componenti della 
rete Slow Food. 

‣  Formativo – formazione reciproca tra i cuochi  
e gli attivisti coinvolti a vario titolo nel progetto. 

 Incontro dell'Alleanza Slow Food dei cuochi, Montecatini Terme, Toscana, Italiaa 
 © Archivio Slow Foodu 

Durante l’incontro si è discusso di buone 
pratiche ed esperienze virtuose, strumenti e 
campagne, temi. 
 
Il gruppo Facebook continua a essere uno 
strumento di scambio e confronto. Tra i membri 
più attivi segnaliamo gli italiani, gli statunitensi, 
i russi, francesi, i latino-americani. 
 
Inoltre la rete di Slow Food ha collaborato alla 
pubblicazione di una guida in Francia dedicata 
ai progetti dei Presìdi e dell’Arca con una sezione 
dedicata ai cuochi dell’Alleanza francese (in 
collaborazione con la casa editrice Plume de Carotte).
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Scambi
di esperienze
__
→ MACEDONIA – ALBANIA
Una delegazione di cuochi macedoni ha visitato tre 
cuochi albanesi

→ ALBANIA – SVIZZERA
Un cuoco albanese ha partecipato a un evento 
in Svizzera ha incontrato i membri di Slow Food 
Svizzera interessati ad avviare l’Alleanza..

→ ITALIA – SERBIA
Un cuoco italiano ha partecipato a un evento 
a Belgrado.

→ PAESI EU – ITALIA
Una delegazione di tre cuochi europei ha 
partecipato all’incontro dell’Alleanza italiana 
a Montecatini. 

→ BELGIO – FRANCIA
Un delegato dell’Alleanza belga ha partecipato 
all’incontro nazionale dell’Alleanza francese. 
 

 

Collaborazioni
__
→ MEATLESS MONDAY 
In occasione della campagna Food for Change 120 
cuochi statunitensi hanno proposto menù senza 
carne. 

→ SPISE CLUB 
Incontro sul tema della formazione e degli scambi 
tra cuochi. 

120CUOCHI
STATUNITENSI

COINVOLTI NELLA CAMPAGNA
FOOD FOR CHANGE



 67 
Mercati
attivi 

 19 
paesi 
coinvolti 

 1.600 
produttori 
coinvolti

 14 
Mercati 
della Terra avviati 
nel 2018

 2 
paesi coinvolti 
nel 2018
(Australia e 
Polonia) 

I NUMERI A FINE 2018
→→

MERCATI
DELLA
TERRA
__ I Mercati della Terra sono i mercati agricoli 

di Slow Food. Coinvolgono produttori locali 

che lavorano rispettando la filosofia slow 

del buono, pulito e giusto proponendo 

quindi i loro prodotti, di stagione, fatti con 

tecniche sostenibili e rispettose del lavoro 

e dell’ambiente. 

Il progetto conta un totale di 67 Mercati della 
Terra (38 italiani) in 19 Paesi del mondo. 

I MERCATI DELLA TERRA AVVIATI NEL 2018
→  AUSTRALIA
Mercato della Terra di Maitland (NSW) 

→ POLONIA 
 Mercato della Terra di Cracovia – Targ Pietruszkowy  

→ PORTORICO  
Mercato della Terra di Aguadilla

→  KENYA 
Mercato della Terra di Molo

→    ITALIA
Mercato Bio di Lucca
Mercato Contadino e Artigiano di Campobasso
Mercato della Terra Cilento 
Mercato della Terra del Sannio – Benevento 
 Mercato della Terra di Boscoreale
Mercato della Terra di Borgosesia
Mercato della Terra di Civitanova Marche
 Mercato della Terra di Rocca Priora
Mercato della Terra di Sommacampagna   
 Mercato della Terra di Succivo
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Nell’ambito di Terra Madre Salone del Gusto, 
a Torino, il 23 settembre si è svolto il forum  
"I Mercati della Terra si incontrano" che ha  
previsto anche l’edizione annuale del Premio  
Gigi Frassanito, assegnato al Mercato della Terra  
di Maitland in Australia.

67
MERCATI
DELLA TERRA

 Mercato della Terra, Lettoniaa 
 © Archivio Slow Foodu 
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SLOW
FOOD
TRAVEL
__
Avviato ufficialmente a Terra Madre 

2016, Slow Food Travel propone un nuovo 

modello di viaggio, fatto di incontri 

e scambi con agricoltori, casari, pastori, 

norcini, fornai, viticoltori che, insieme 

ai cuochi che cucinano i loro prodotti, 

diventano i narratori dei loro territori 

e guide speciali alla scoperta 

delle tradizioni locali.

Dopo il successo del progetto pilota in Carinzia 
(www.slowfood.travel/de ) sono molteplici i territori 
e le comunità della rete che si sono interessati  
al progetto. 

A settembre 2019 inoltre, grazie a un progetto 
finanziato da Compagnia di San Paolo, saranno 
avviati due nuovi percorsi Slow Food Travelin 
Piemonte (Valli Biellesi e Valli del Tanaro), portando 
così a tre le aree coinvolte.

Entro il 2019 saranno completati il percorso di 
mappatura nella regione della Cordillera (Filippine) 
attraverso la Mountain Partnership della Fao, e 
gli studi di settore per l’individuazione di cinque 
aree Slow Food Travel in Azerbaijan. È inoltre stato 
approvato un importante progetto finanziato 
dal Ministero del Lavoro italiano indirizzato 
allo sviluppo di progetti tesi al rafforzamento della 
biodiversità locale in cinque regioni italiane, che 
prevede il lancio di azioni pilota per la creazione 
di itinerari enogastronomici sostenibili.  

 Slow Food Travel Carinzia, Austria 
© Archivio Slow Foodu 

 Slow Food Travel Carinzia, Austria 
© www.wolfganghummer.com   

 Slow Food Travel Carinzia, Austria 
© www.wolfganghummer.com 46
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Nel settembre 2018, Slow Food ha avviato una 
collaborazione con il portale Airbnb finalizzata alla 
realizzazione di esperienze Slow Food disponibili 
sulla piattaforma Airbnb in tutto 
il mondo. Lanciate nel 2016, le Esperienze Airbnb 
sono attività progettate e gestite da chiunque 
voglia condividere la propria conoscenza di 
un luogo o di un sapere. Inserite nella categoria 
delle Social Impact Experiences – le esperienze 
Slow Food saranno un ulteriore strumento a 
disposizione delle nostre Comunità per far 
conoscere i propri territori, i prodotti locali e il 
proprio lavoro, sensibilizzando gli utenti del portale 
alla nostra causa e alle nostre attività nel mondo. 
L’obiettivo per il 2019 è di lanciare le prime 300 
esperienze Slow Food 
nel mondo. 

 Slow Food Travel Montagne Biellesi, Italiaa 
 © Oliver Miglioreu 

 Slow Food Travel Alte Valli del Tanaro, Italiaa 
 © Oliver Miglioreu 

 Slow Food Travel Carinzia, Austria 
© Archivio Slow Foodu 



 © Alessandro Vargiu 
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3
TEMI E
CAMPAGNE
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ADVOCACY
IN EUROPA
__
Dal 2013, l’ufficio di Slow Food a Bruxelles 

lavora per rafforzare il dialogo di Slow 

Food con i responsabili politici europei 

e con le associazioni partner, e per dare 

voce al movimento sulle politiche legate 

al cibo. Nel 2018 il lavoro dell’ufficio si è 

consolidato grazie al legame più stretto 

con le attività del movimento in tutta 

Europa e con il coordinamento del gruppo 

politico di Slow Food in Europa. 

La mobilitazione europea Good Food Good Farming 
e l’evento Terra Madre Balkans a Bruxelles sono 
state le due attività principali, emblematiche della 
buona collaborazione tra le diverse realtà di Slow 
Food a livello europeo. Con 69 eventi organizzati 
in 19 Paesi europei da 80 organizzazioni della 
società civile, e una Disco Soup organizzata da 
Slow Food in occasione dell’incontro dei ministri 
dell’Agricoltura a Bruxelles, Good Food Good 
Farming ha portato all’attenzione dei responsabili 
politici nazionali ed europei la richiesta di migliaia 
di cittadini per un futuro più buono, pulito e giusto. 
L’evento Terra Madre Balkans ha visto arrivare una 
rappresentanza di cittadini e le loro richieste e 
suggerimenti sulle politiche agricole, direttamente 
nel cuore delle istituzioni europee. All’evento hanno 
partecipato 100 delegati da 9 Paesi che sono 
stati coinvolti in eventi all’interno del Parlamento 
Europeo e nella sede della rappresentanza 
permanente bulgara.

In generale, i temi prioritari per il 2018 sono stati 
stabiliti in base alle campagne di Slow Food e alle 
urgenze dell’agenda politica europea. Inevitabile il 
lavoro sul processo di riforma della Politica Agricola 
Comune (Pac) e sulla proposta di una Politica 
alimentare comune che Slow Food chiede con forza 
come chiave di volta per politiche più ragionate 
e coerenti. I primi mesi dell’anno hanno visto il 
susseguirsi di una serie di iniziative e pubblicazioni, 
tra cui quella sui risultati del sondaggio rivolto ai 
contadini della nostra rete sul futuro della Pac, la 
visita a nove Presìdi Slow Food siciliani di Humberto 
Delgado Rosa, direttore dell’unità “Capitale 
Naturale” della Direzione Generale Ambiente 
della Commissione Europea, Terra Madre Nordic 
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a Copenaghen e Terra Madre Balcani a Bruxelles. 
Questo percorso ha raggiunto il culmine con la 
partecipazione di quattro rappresentanti della rete 
(da Scozia, Germania, Italia e Danimarca) al forum 
organizzato dall’International Panel of Experts 
on the Sustainability of Food System su cibo e 
agricoltura: oltre 200 attori del sistema alimentare 
si sono riuniti per una due giorni di lavori 
culminati nella proposta di strategie e azioni per 
la definizione della politica alimentare in Europa. 
A queste, si sono aggiunte le valutazioni di uno 
studio commissionato all’Università di Pisa da Slow 
Food, insieme alla Federazione internazionale dei 
movimenti per l'agricoltura biologica, Friends of the 
Earth Europe e la European Public Health Alliance.

La fusione tra le multinazionali Bayer e Monsanto 
è stato un altro tema cruciale. Slow Food ha 
aderito alla petizione internazionale Stop Baysanto. 
Fermiamo la manipolazione dei semi!.

Sullo spreco alimentare, l’ufficio di Bruxelles e lo 
Slow Food Network (Sfyn), in occasione del World 
Disco Soup Day, hanno portato ai Governi europei 
la richiesta di stabilire obiettivi nazionali per ridurre 
lo spreco del 50%, dai campi alla tavola, entro il 
2030. Il World Disco Soup Day ha visto 100 eventi 
registrati in tutto il mondo, con 800 volontari, 
20 mila partecipanti e 100 tonnellate di cibo 
recuperato.

L’ufficio di Bruxelles ha usato il tema della pesca 
per testare nuove modalità di dialogo con vari 
interlocutori: a luglio ha organizzato una tavola 
rotonda presso un ristorante dell’Alleanza dei 
cuochi con una ventina di partecipanti tra cui 
alcuni rappresentanti della Commissione europea, 
della società civile, dei pescatori del Low Impact 
Fisheries of Europe e del Presidio dei pescatori 
tradizionali del mare di Wadden e giornalisti. 
L’ambiente insolito e la piccola tavola rotonda 
hanno permesso uno scambio più diretto sui 
temi della pesca rispetto alle grandi conferenze 
organizzate nella capitale europea.

Nel 2018 Slow Food ha aderito a due Iniziative dei 
Cittadini Europei, ovvero raccolte firme certificate 
che permettono ai cittadini di proporre alla 
Commissione Europea interventi legislativi. Si tratta 
dell’iniziativa “End the Age Cage” promossa da 
Compassion in World Farming, per proibire l’uso 
delle gabbie negli allevamenti, e dell’iniziativa “Eat 
ORIGINal!” promossa da Coldiretti, per imporre 
la dichiarazione obbligatoria di origine per tutti 
i prodotti alimentari al fine di impedire le frodi, 
tutelare la salute pubblica e garantire il diritto dei 
consumatori all’informazione.

Sono stati inoltre monitorati e commentati 
gli sviluppi politici più importanti relativi 
ai seguenti temi: api e neonicotinoidi, 
allevamenti e cambiamento climatico.

FIRMA LA
PETIZIONE
END THE

CAGE AGE
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API E 
MIELE
__ 
Slow Food vuole sensibilizzare l’opinione 

pubblica sul problema della drammatica 

e catastrofica diminuzione delle 

colonie d’api e porta avanti la battaglia 

affinché l’uso dei pesticidi dannosi 

venga finalmente bandito. Slow Food 

inoltre, valorizza il lavoro di molti piccoli 

apicoltori, promuovendo mieli e tutelando 

razze di api e relativi ecosistemi.

Durante il 2018 sono saliti sull’Arca del Gusto 5 
prodotti: il miele di Barena e il miele di spiaggia in 
Italia, il miele de Palo in Perù, il miele del Chaco in 
Bolivia e il miele del Monte di Calden in Argentina. 
Grazie al progetto Giovani Indigeni, finanziato da 
Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad), 
è stato possibile rafforzare il Presidio del miele della 
Sierra Norte di Puebla in Messico ed è stato avviato 
il Presidio del miele selvatico del popolo Wichi 
in Argentina. 

Nel 2018 è proseguito il lavoro di costruzione della 
rete di istituzioni, associazioni ed esperti sul tema. 
Insieme a Eataly, Università di Palermo e Arcoiris 
è stato avviato Bee the Future, un progetto di 

riforestazione programmata in zone intensamente 
coltivate a monocolture. 
Le attività di comunicazione, con articoli di 
approfondimento e interviste a esperti, si 
sono concentrate nella primavera, sia con la 
partecipazione alla Pesticide Action Week quando, 
come Slow Food insieme a BeeCoalition e alle varie 
associazioni sensibili al tema, è stata fatta pressione 
affinché l’Unione Europea, in seguito ai risultati di 
Efsa rispetto alla pericolosità dei neonicotinoidi 
ne vietasse l’uso. Il risultato è stato parzialmente 
raggiunto: 3 neonicotinoidi sono stati messi al 
bando, ma l’Unione Europea non ha ancora dato 
piena implementazione alle linee guida Efsa sulla 
valutazione della pericolosità dei pesticidi sugli 
impollinatori.  

A tale proposito, a ottobre, Slow Food è entrata a far 
parte della coalizione Citizens for Science in Pesticide 
Regulation – A European Coalition. La coalizione 
riunisce più di 110 organizzazioni e istituzioni 
della società civile che chiedono al legislatore di 
intervenire affinché le linee guida possano essere 
pienamente implementate. 

È stata riavviata la collaborazione con l’Osservatorio 
Nazionale dei Mieli (www.informamiele.it) e con gli 
Ambasciatori Mieli di Italia (www.ambasciatorimieli.
it). Queste collaborazioni prevedono un supporto 
tecnico rispetto ai Presìdi Slow Food (reperimento 
informazioni, analisi, redazione linee guide e 
disciplinari), la condivisione di contenuti per eventi e 
articoli, la partecipazione agli eventi (es. Terra Madre 
Salone del Gusto, concorso nazionale Mieli d’Italia) 
È stata avviata una collaborazione con l’Università di 
Torino - Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia 
dei Sistemi per la realizzazione di contenuti e attività 
durante l’evento Terra Madre Salone del Gusto. 
La Comunità degli apicoltori urbani di Torino 
ha partecipato al progetto Api e orti urbani 
(apieortiurbani.it.) 
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CRISI
CLIMATICA
__ 
Per arginare la crisi climatica occorre 

cambiare il sistema della produzione 

industriale di cibo, adottando 

l’agroecologia e l’agricoltura sostenibile 

di piccola scala, accorciando le filiere e 

valorizzando la biodiversità alimentare. 

Si è concluso ad agosto il lavoro di analisi 
del ciclo di vita di alcuni Presìdi Slow Food,
effettuato in collaborazione con Indaco2, 
spin-off dell’Università di Siena. Attraverso il calcolo 
di alcuni indicatori ambientali, come la carbon 
footprint, è stato tracciato il profilo ambientale 
dei prodotti sulla base di dati oggettivi che 
confermano la sostenibilità delle produzioni 
dei Presìdi. La procedura ha previsto una visita 
in azienda e un’accurata analisi di dati estesa a tutti 
i processi del ciclo di vita dei prodotti. I risultati 
hanno dimostrato come le emissioni generate 
dalla produzione dei prodotti dei Presìdi siano
molto più basse rispetto a quelle 
di produzioni convenzionali/industriali. 
È inoltre emerso che le emissioni generate 
sono spesso totalmente compensate dagli stessi 
ecosistemi vegetali.  

In collaborazione con l’Ufficio Educazione di 
Slow Food Italia, il gruppo di lavoro Cibo e Salute 

e il gruppo Slow Meat, è stata studiata una 
dieta sana e a basso impatto ambientale che 
dimostra come il cibo che fa bene a noi può far 
bene 
anche al pianeta. In generale, durante l’anno, 
in collaborazione con il gruppo di lavoro Slow Meat 
e nell’ambito della campagna Food for Change, 
sono stati proposti strumenti di comunicazione 
utili a sviluppare menù climate friendly per 
i cuochi. Sono stati divulgati con grande successo 
nella rete degli hotel e ristoranti dell’associazione 
internazionale Relais&Chateaux (100 adesioni in 30 
Paesi), i quali hanno organizzato una settimana 
di festival . Il progetto è stato proposto anche 
ai cuochi che aderiscono all’Alleanza Slow Food.   

Il rapporto tra cambiamenti climatici e produzione 
alimentare è stato il tema della campagna 
internazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi 
Food for Change che ha coinvolto Slow Food, 
Slow Food Germania, Slow Food Italia, Slow Food 
Usa e la rete dei cuochi dell’Alleanza. Lanciata 
in occasione di Terra Madre Salone del Gusto, 
la campagna si è sviluppata tra settembre e 
dicembre. È stata l’occasione per raccogliere risorse 
economiche per i progetti di Slow Food, ma anche 
per comunicare la tematica attraverso articoli, 
approfondimenti, proposta di buone pratiche, 
analisi di dati. In particolare, una settimana è stata 
dedicata alla mobilitazione della rete Slow Food 
attorno a una sfida, invitando a compiere un’azione 
amica del clima: ad esempio non mangiare carne, 
scegliere cibo locale, non sprecare. I risultati 
della sfida – in termini di diminuzione di emissioni 
di gas serra – sono stati elaborati grazie a una 
start-up dell’Università di Siena, Indaco2, e sono 
stati illustrati grazie a un’infografica diffusa tramite 
i nostri canali web e social. 53
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TERRA 
MADRE 
INDIGENI
__ 

Le comunità indigene conservano un 

patrimonio di tradizioni, culture e lingue 

unico, ma nel corso della storia hanno 

subito confische dei terreni, trasferimenti 

forzati, repressioni e in alcuni casi 

genocidi. La sopravvivenza dei popoli 

indigeni è però la prova della resilienza 

di queste società tradizionali, legate 

a una specifica area geografica. 

Difendere la biodiversità agroalimentare 

senza preoccuparsi di preservare 

le diversità culturali delle popolazioni 

non avrebbe senso.

 370 
comunità 

 58 
Presìdi

 2 
Eventi della rete 
Terra Madre 
Indigeni 

 1 
Terra Madre 
Indigeni Advisory 
Board

 86 
paesi coinvolti 

 800 
prodotti indigeni
sull’Arca del Gusto
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Le principali attività del 2018 sono state portate 
avanti in collaborazione con Ifad. L’obiettivo delle 
attività del progetto è quello di rafforzare i giovani 
e le loro comunità indigene, migliorando le loro 
condizioni di vita, proteggendo e promuovendo 
il loro patrimonio alimentare, la sostenibilità e 
la resilienza delle loro pratiche.  
In particolare, durante l’anno, Slow Food ha 
lavorato con la rete locale in vari Paesi dell’America 
Latina e dell’Africa, facilitando un processo 
di definizione delle esigenze, degli obiettivi e delle 
attività chiave da sviluppare per ogni comunità.
Il metodo partecipativo e l’inclusione nei processi 
decisionali si sono dimostrati un elemento 
importante per garantire la proprietà e 
la sostenibilità del progetto. Le attività 
programmate hanno compreso un piano d’azione 
(per definire il contesto, gli attori coinvolti, 
i prodotti, il potenziale di sviluppo e i bisogni e 
gli obiettivi principali), un piano di attività 
(per definire compiti dettagliati e calendario) e 
un quadro logico per ciascun Presidio Slow Food. 

Sono quindi state rafforzate le attività di cinque 
Presìdi Slow Food indigeni già esistenti (frutti 
selvatici del Gran Chaco in Argentina, waranà 
nativo dei Sateré-Mawé in Brasile, granchio nero di 
Providencia in Colombia, miele di ape nativa della 
Sierra Norte di Puebla in Messico e il miele Ogiek 
in Kenya) e ne sono stati aperti cinque nuovi (miele 
selvatico del popolo Wichi in Argentina, farina di 
manioca dei Kiriri in Brasile, granchio azzurro di 
Esmeraldas in Ecuador, agave della mixteca di 
Oaxaca in Messico, pecora rossa Maasai in Kenya). 

Inoltre, alcuni delegati appartenenti alle comunità 
dei 10 Presìdi indigeni hanno partecipato a Terra 
Madre Salone del Gusto 2018, presentando i loro 
prodotti nel mercato internazionale, nei Laboratori 
del Gusto o nelle varie cucine, partecipando a 
incontri e forum, intervenendo a conferenze 
e scambi con gli altri membri della rete. Dopo 
l’evento internazionale alcuni produttori hanno 
partecipato ad alcuni viaggi di formazione: due 
membri del Presidio del miele selvatico di Wichí 
hanno condiviso le loro buone pratiche con alcune 
comunità Slow Food che lavorano la carruba e 
il miele in Sicilia (Italia).  

In generale, sono state organizzate diverse attività 
di formazione, in particolare dei giovani 
appartenenti alla rete, sui progetti e sui temi 
di Slow Food. Nel corso del 2018, 45 giovani 
indigeni hanno ricevuto la formazione Future 
Food Leaders, ossia hanno partecipato a moduli 
di apprendimento, incontri e scambi Sud-Sud per 
sviluppare le loro capacità di leadership. I corsi 
si sono tenuti in Kenya, Italia e Colombia. In Italia, 
gli incontri si sono svolti anche durante Terra 
Madre Salone del Gusto e in questa occasione 
hanno coinvolto partecipanti da America Latina, 
Africa, Asia e Oceania, Nord America ed Europa. 
Per quanto riguarda gli incontri/workshop di 
Global South Terra Madre Indigenous, sono 
stati invitati 112 giovani. Si sono distinti, tra gli altri, 
Margaret Tunda Lepore, Maasai del Kenya, 
e Dai Kitabayashi Ryukyu dal Giappone: entrambi, 
oltre a partecipare attivamente alle riunioni del 
Terra Madre Indigenous Advisory Board, hanno 
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moderato alcune conferenze internazionali di Terra 
Madre Salone del Gusto 2018 e facilitato gli incontri 
regionali della rete.  
Il lavoro di comunicazione si è svolto su due fronti, 
all’interno della rete Terra Madre Indigeni e verso 
il pubblico. Per quanto riguarda la comunicazione 
interna alla rete, è stato rafforzato e consolidato il 
rapporto tra i membri: altre comunità si uniranno 
ufficialmente al movimento, ed è stato creato un 
sistema di governance per sostenere il processo 
di creazione di un vero e proprio movimento 
guidato interamente dagli indigeni. È stato istituito 
un Advisory Board della rete indigeni di Terra 
Madre per avere un gruppo geograficamente 
vario, ma allo stesso tempo equilibrato, di nove 
membri (sette in rappresentanza di Africa, America 
Latina, Nord America, Europa, Asia e Oceania e 
due consiglieri internazionali di Slow Food per le 
popolazioni indigene), con una maggioranza di 

donne e giovani. Durante l’anno la governance 
indigena ha definito una Road Map verso il 2020: 
una strategia condivisa che evidenzia la strada da 
seguire per la rete globale, i suoi obiettivi, i suoi 
approcci e le sue azioni chiave. 

Slow Food ha incentivato l’organizzazione di 
incontri di gruppi di lavoro regionali. Sono nati 
così Slow Food Chumbi, una Comunità Slow 
Food che coinvolge diverse comunità indigene di 
tutto l’Ecuador, e Terra Madre Indigeni Kenya, 
un gruppo informale di popolazioni indigene del 
Kenya che vogliono sviluppare attività Slow Food 
nel Paese.  
A livello globale, è cresciuto il riconoscimento 
ufficiale della rete da parte di altre organizzazioni. 
È stato così possibile rafforzare a livello 
internazionale campagne, come Land Rights Now!, 
e partnership, come, ad esempio, con Fao, Ifad e 
International Land Coalition. 

In generale, sono stati pubblicati oltre 35 articoli 
a tema sul sito e diffusi tramite i social ufficiali 
di Slow Food. Sono stati inviati ai media 23 
comunicati stampa in diverse lingue. I principali 
temi che hanno guidato la comunicazione nel 
corso del 2018 sono stati il land grabbing, il 
ruolo del cibo e dei sistemi alimentari indigeni 
nella tutela del pianeta, l’evento Terra Madre 
Salone del Gusto, le prime Comunità Slow Food 
indigene e il sostegno internazionale agli attivisti 
indigeni e non che lottano per i diritti umani.
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MIGRANTI
__ 
Dal 2014, Slow Food si impegna a 

valorizzare i saperi tradizionali di migranti 

provenienti da più di 40 nazioni 

del mondo, che coltivano la propria 

diversità nei Paesi d’arrivo e avviano 

insieme processi di inclusione e 

interessanti contaminazioni culturali e 

gastronomiche.  Nel 2018 le principali 

attività sono state realizzato nell’ambito 

di due progetti europei: Dia.Ma.Se 

e Le Ricette del Dialogo. 

1
Dia.Ma.Se  
(Diaspora Marocco e Senegal)  

Con il progetto Dia.Ma.Se, avviato nel 2017, Slow 
Food ha iniziato a coinvolgere la Migrants Network 
in progetti di cooperazione internazionale. Il 
progetto mira infatti a stimolare l’imprenditoria 
rurale e l’occupazione giovanile in attività agricole di 
piccola scala nelle aree rurali di Senegal e Marocco, 
indirizzando gli investimenti delle associazioni 
delle diaspore presenti in Italia. Tra le attività del 
2018, diversi eventi organizzati nell’Arena di Terra 
Madre Salone del Gusto (vedi sezione Eventi), e 
l’organizzazione di un incontro tra Slow Food, Oxfam, 
Ifad e 21 delegati di Senegal e Marocco. 

2
Le Ricette del Dialogo 

Il progetto è promosso dall’Ong Lvia (capofila), 
Slow Food, Renken, Colibrì, Panafricando, Asbarl, 
Regione Piemonte e Città di Torino, con il contributo 
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
(Aics). Attraverso le attività in programma, Slow Food 
connette le comunità migranti di prima e seconda 
generazione con il territorio attraverso il cibo, 
fornendo gli strumenti per diventare autonomi e 
creare economia nel settore alimentare. 
Nella seconda metà del 2018, in Piemonte, 78 
immigrati, provenienti da più di 30 Paesi, hanno 
avviato un percorso formativo in lingua italiana per 
trasformare i loro patrimoni culinari in competenze 
qualificate. I corsi sono stati realizzati a Torino (2), 
Vercelli (1) e Bra (1). Fra le iniziative economiche 
proposte, l’idea di aprire le proprie case, cucinando 
per gli ospiti e facendo conoscere le proprie tradizioni 
culinarie. Gli immigrati coinvolti hanno potuto 
apprendere a gestire un’attività, valorizzare la propria 
storia, conoscere la biodiversità e la stagionalità dei 
prodotti locali. 10 tra le esperienze più significative 
sono state inserite in una pubblicazione, che raccoglie 
ricette e storie di integrazione delle comunità 
migranti. In occasione del percorso formativo, 
Slow Food ha realizzato una ruota con la stagionalità 
dei prodotti agricoli piemontesi. Sono stati inseriti 
anche 20 specie vegetali introdotte in Piemonte dalle 
comunità migranti.

57
te

m
i 

e 
ca

m
p

ag
n

e



SEMI, FILIERE 
VEGETALI
E OGM
__ 

I semi di tutte le varietà esistenti sono il 

presente e il futuro della vita. Per questo 

Slow Food è impegnato in molti progetti 

a tutela dei semi tradizionali e promuove 

il diritto delle comunità contadine di 

selezionare, riprodurre, scambiare semi.

Nel 2018 sono salite sull’Arca del Gusto 171 
varietà vegetali autoctone, mentre sono stati 
avviati 33 Presìdi Slow Food di varietà vegetali. 

Il gruppo di lavoro ha contribuito al progetto 
Seminiamo la biodiversità, in collaborazione 
con Eataly e l’Università di Palermo e Arcoiris, 
che ha permesso di identificare diverse sementi 
tradizionali e di avviare il loro processo di 
registrazione nella lista nazionale delle varietà 
da conservazione. 
Tra le tematiche approfondite durante l’anno 
segnaliamo gli organismi geneticamente modificati 
(Ogm), le New Breeding Technologies (Nbt) e 
il glifosato.  
Slow Food si oppone alla coltivazione commerciale 
di varietà transgeniche e lavora per promuovere 
alimenti e mangimi che ne siano privi. 
Gli organismi geneticamente modificati 
rappresentano il punto estremo di un sistema 
agricolo, economico, e anche politico che sempre 

58



di più concentra il controllo del cibo (semi, 
pesticidi, trasformazione, distribuzione) nelle mani 
di pochissimi soggetti, a discapito delle comunità 
rurali e dei consumatori, dell’ambiente e della 
biodiversità. La nostra comunicazione sul tema si è 
concentrata a sostenere, con diversi articoli e post 
sul tema, le obiezioni alle importazioni di Ogm, 
presentate dai diversi gruppi politici al Parlamento 
europeo.

La controversia sul glifosato è continuata in tutta 
Europa dopo il rinnovo quinquennale del pesticida. 
Durante l’anno Slow Food e altre organizzazioni 
di Bruxelles hanno chiesto e sostenuto la revisione 
del meccanismo di valutazione del rischio 
sui pesticidi.  

A giugno, la Corte di giustizia europea ha stabilito 
che le New Breeding Technologies (Nbt) debbano 
essere regolamentate come gli Ogm, sancendo 
così una grande vittoria per la società civile. 
A questa sentenza, è seguita una importante 
attività di monitoraggio delle reazioni degli Stati 
membri e dell’industria. Gruppi della società civile 
si sono quindi impegnati a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla sentenza e a esercitare pressioni 
sulla Commissione europea affinché venga 
rispettata.



CIBO E 
SALUTE 
__ 
I sistemi agroalimentari industriali 

minacciano la nostra salute in vari modi 

e generano costi umani ed economici 

sconcertanti. Fare scelte sbagliate rispetto 

al cibo che consumiamo ogni giorno è 

rischioso: bisognerebbe invece considerare 

il cibo come un elemento fondamentale 

per mantenerci in salute e per prevenire  

e curare le malattie.

Nell’ambito dei progetti educativi di Slow Food 
Italia, è stata effettuata la revisione dei contenuti 
del Master of Food sull’olio, con l’inserimento di un 
approfondimento dedicato agli aspetti nutrizionali.  
Il tema dell’anno scolastico 2018-19 della rete 
dell’Orto in Condotta è stato Cibo e salute, con un 
approfondimento particolare sullo zucchero (per 
cui è stato elaborato materiale didattico specifico 
distribuito nelle scuole). A maggio i formatori del 
progetto Orto in Condotta hanno partecipato  
a un seminario di formazione sul tema a Pollenzo. 
Durante l’anno è stata portata a termine la 
progettazione del percorso formativo “Salute 
al Piacere” in collaborazione con la Fondazione 
Veronesi, rivolto a studenti e pubblico generico 
nell’ambito di un bando del Comune di Milano 
per la riqualificazione dei Mercati Comunali. 
 
Non sono mancate le collaborazioni durante 
l’anno con:  
 
‣  Associazione Italiana Diabetologi 

intervento durante il seminario di aggiornamento 
per i formatori di Orto in Condotta 

‣  Slow Medicine 
coinvolgimento durante il Congresso Nazionale e 
Terra Madre Salone del Gusto 

‣ Università di Torino 
Corso di Laurea di Dietistica

 
‣  Ordine dei Medici di Torino  

(Terra Madre Salone del Gusto) 

‣ Associazione Italiana Celiachia (Aic) 
A Terra Madre Salone del Gusto, il laboratorio  
di cucina Dal mondo senza glutine (presso Miele) 
e il convegno dedicato al tema della celiachia e 
dei falsi miti presso la sede dell’Omceo sono stati 
molto apprezzati dai partecipanti e Aic si è detta 
disponibile a proseguire il dialogo con Slow Food. 
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SLOW
CHEESE 
__ 
Slow Food promuove il formaggio a latte 

crudo, tutela i diritti di casari nei Paesi 

in cui leggi troppo rigide in materia 

di igiene vietano o mettono a rischio 

la loro produzione. Con la campagna 

Slow Cheese, Slow Food difende le 

razze tradizionali da latte, i pascoli 

di montagna, le tecniche tradizionali 

di lavorazione e stagionatura e le 

produzioni naturali, senza l’uso di fermenti 

selezionati.

Nel 2018 sono saliti sull’Arca del Gusto 16 
formaggi e latticini e 6 razze da latte e sono 
stati avviati 2 Presìdi sui formaggi (queijo 
colonial a latte crudo di Seara in Brasile e ricotta 
salata della Valnerina in Umbria, Italia) e uno sulle 
razze (pecora laticauda in Campania, Italia). 
 
Tra le varie attività, è stato svolto un importante 
lavoro di rete a Capo Verde per rafforzare il 
Presidio dei caprini a latte crudo del Planalto Norte.  
 

Sono state redatte le linee guida per organizzare 
eventi Slow Cheese nel mondo. 
Con la rete francese è stato avviato il lavoro 
sul Camembert a latte crudo che entro il 2019 
diventerà un Presidio.
 
A Terra Madre Salone del Gusto è stato organizzato 
un incontro internazionale fra referenti della rete 
Slow Cheese. Si è discusso di come coniugare 
il nuovo strumento delle comunità Slow Food 
con la rete tematica, delle linee guida e del 
calendario degli Slow Cheese nel mondo, oltre 
che della possibile creazione di un Master in 
sistemi di produzione di formaggi a latte crudo 
presso l’Università di Scienze Gastronomiche. 
All’incontro hanno partecipato 35-40 persone 
tra produttori, tecnici, giornalisti, attivisti da 
diversi Paesi (le nazioni più rappresentate 
Francia, Italia, Regno Unito, Spagna, Turchia). 61
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SLOW
FISH
__ 
La campagna Slow Fish, forte di 

un’esperienza locale e internazionale 

e sostenuta anche dalla Lighthouse 

Foundation, moltiplica le iniziative che 

valorizzano i protagonisti della pesca 

artigianale e che promuovono 

una riflessione sullo stato e la gestione 

delle risorse ittiche. 
 

Durante il 2018, è stato testato il questionario 
per il monitoraggio della sostenibilità dei Presìdi 
Slow Food della filiera pesca. I Presìdi interessati 
sono la bottarga di Orbetello (Italia) e la pesca 
tradizionale della laguna di Orbetello. 
Nella sua versione definitiva, il questionario è stato 
applicato al Presidio Slow Food del granchio nero 
di Providencia (Colombia) e del granchio azzurro 
di Esmeraldas (Ecuador). 
 
Inoltre, hanno ottenuto il logo il Presidio 
della piccola pesca di Thorupstrand in Danimarca 
e il Presidio dei pescatori tradizionali del mare 
di Wadden (Olanda). 
 
Oltre alla pubblicazione di articoli relativi alle 
attività della rete sulla sezione dedicata alla 
campagna Slow Fish del sito www.slowfood.com, 
la rete di Slow Fish ha partecipato a varie iniziative 
di comunicazione a livello nazionale in diversi Paesi. 
 
Innanzitutto, la rete ha partecipato alla produzione 
della seconda parte del documentario Oceani: la 
voce degli invisibili di Mathilde Jounot. Seguendo 
il viaggio della regista, iniziato per stilare una 
relazione sulla scomparsa di alcune specie marine, 
il film racconta la drammatica situazione dei mari, 
come i pescatori gestiscono le risorse e la vita delle 
popolazioni che da esse dipendono.

La rete di Slow Fish North America, invece, ha 
lavorato a una serie di webinar, in collaborazione 
con Local Catch, Northwest Atlantic Marine Alliance 
(Nama), One Fish, Community Fisheries Network 
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e Sea Grant, dedicata alle frodi nel settore della 
pesca e alle violazioni dei principi che sostengono 
le imprese basate su valori etici.  
 
In Egitto è stato pubblicato Food from the 
land and  he sea. Traditional and Contemporary 
Gastronomy of Marsa Matrouh (Cibo di terra e di 
mare. Gastronomia tradizionale contemporanea 
di Marsa Matrouh). Dedicato alla biodiversità 
marina, il volume include anche ricette a base di 
pesce che permettono di valorizzare la pesca e la 
gastronomia locale.  
 
Nell’ambito del progetto Slow Fish Caribe, oltre 
alla condivisione di articoli sulla pagina Facebook 
dedicata al progetto e sulla newsletter mensile 
internazionale di Slow Food, è stata lanciata la 
campagna di comunicazione Degusta Tu Caribe: 
Caribbean Raizal Taste, inizialmente diffusa 
nell’arcipelago di San Andrés, Providencia e Santa 
Catalina (Colombia). La campagna promuove il 
consumo responsabile e sostenibile delle risorse 
agroalimentari e ittiche locali, in modo tale da poter 
mantenere la tradizionale cultura gastronomica 
dell’arcipelago senza esercitare pressione sulle specie 
endemiche. Il lancio della campagna è avvenuto 
in occasione della 71a conferenza del Gulf and 
Caribbean Fisheries Institute (Gcfi), nell’ambito della 
quale è stato organizzato un concorso di cucina 
tradizionale che ha premiato la migliore preparazione 
gastronomica ed è stato presentato il documento di 
approfondimento: Identity of origin as a strategy of 
management and sustainability in the Caribbean: the 
case of the Black Crab and the Spiny Lobster.  

In Europa, durante l’anno, in collaborazione con 
l’associazione Bloom (www.bloomassociation.
org), è stata lanciata una petizione per vietare 
la pesca con l’impulso elettrico. L’iniziativa ha 
avuto successo: a Strasburgo, i negoziatori delle 
tre istituzioni europee (Parlamento, Consiglio e 
Commissione) hanno raggiunto un accordo sull’uso 
dell’elettricità nel quadro del regolamento “Misure 
Tecniche” che prevede che la pesca elettrica sarà 
totalmente vietata ai pescherecci dell’Unione 
europea in tutte le acque che frequentano, anche 
al di fuori dell’Ue, a partire dal 30 giugno 2021. 
 
Anche Slow Fish Canada ha lanciato sia una 
campagna (www.saveourbcfisheries.info), con 
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza circa il 
modo in cui il Governo canadese gestisce le sue 
zone di pesca a esclusivo beneficio delle grandi 
aziende, sia una petizione per una riforma del 
Fisheries Act.
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Nel 2018 sono salite sull’Arca del Gusto 14 razze 
animali e 6 prodotti a base di carne. Sono stati 
inoltre avviati 6 Presìdi su razze animali e salumi. 
 
Il gruppo ha lavorato su 4 questionari da 
sottoporre agli allevatori/trasformatori 
dei Presìdi di bovini, suini, avicunicoli con 
lo scopo di approfondire gli aspetti legati al 
benessere animale. Il sondaggio è stato inviato a 
294 allevatori e produttori di 5 Paesi europei. 
I risultati sono stati elaborati e resi disponibili a 
inizio 2019. 
 
Durante l’anno inoltre si è lavorato 
all’aggiornamento delle linee guida per la 
produzione di salumi e per l’allevamento suino e 
delle linee guida per l’allevamento avicunicolo. A 
tal proposito, nell’ambito di Terra Madre Salone 
del Gusto, è stata organizzata una riunione con 
produttori dei Presìdi dei salumi per affrontare 
due temi: l’eliminazione di nitriti e nitrati dai salumi 
e il miglioramento del benessere animale negli 
allevamenti.   
 
In Messico, a novembre, è stato organizzato, in 
collaborazione con Greenpeace e nell'ambito del 
progetto Slow Yucatan (WK Kellogg Foundation), 
un incontro sull’allevamento dei suini con i 
produttori del Presidio del maiale glabro dello 
Yucatan. Hanno partecipato circa 100 persone: 
maggioranza produttori del Presidio, altri allevatori 
e alcuni docenti universitari.  
 

SLOW 
MEAT
__ 
Slow Food sensibilizza i consumatori 

sull’importanza di ridurre i consumi 

di carne e di scegliere carne proveniente 

da allevamenti sostenibili che pongano 

particolare attenzione al benessere 

animale. Scegliere di consumare meno 

carne, ma di migliore qualità, prediligendo 

le razze locali dove possibile, può fare 

la differenza per la nostra salute e 

il futuro del pianeta. 
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Il tema del consumo e della produzione di 
carne è stato particolarmente dibattuto anche 
negli Stati Uniti. A luglio, in collaborazione con 
Friends of the Earth, Healthcare Without Harm, 
Reducetarian Foundation, Center for Biological 
Diversity, Farm Forward, Plant Pure Nation e 
Mighty Earthsono, Slow Food ha firmato una 
lettera del gruppo ambientalista statunitense 
NRDC, per invitare le principali società di servizi 
di ristorazione statunitensi Aramark e Sodexo 
a promuovere menu vegetariani e a ridurre del 
20% le emissioni di gas serra dai loro alimenti 
a più alto impatto sul clima. Ad agosto, invece, 
attraverso i social e il sito www.slowfood.com, Slow 
Food ha sostenuto la petizione delle Gunthorp 
Farms attraverso la quale l'American Grassfed 
Association e l'Organization for Competitive 
Markets hanno chiesto all'USDA FSIS di usare la 
dicitura "prodotto negli Stati Uniti" solo per la carne 
allevata effettivamente negli Stati Uniti (e non solo 
confezionata in Usa). 

La comunicazione si è focalizzata principalmente 
sul tema della riduzione del consumo di carne, 
nell’ambito della campagna Food for Change. 
Sui siti di Slow Food, dove è stata aggiornata la 
sezione Slow Meat, sono stati pubblicati sul tema 
oltre 20 articoli. Diverse testate internazionali si 
sono interessate al tema: l’articolo internazionale 
più importante uscito nel 2018 è l’intervista fatta 
durante Terra Madre Salone del Gusto dalla 
Deutsche Welle (Germania), mentre la testata 
italiana Altreconomia, a ottobre, ha pubblicato un 
interessante reportage sul consumo di carne e 
sulla campagna Slow Meat. Particolare interesse 
ha registrato la sezione dedicata all’allevamento 
sostenibile e alla collaborazione con Indaco2, 
spin-off dell’Università di Siena.  
 
In Unione Europea, numerose sono state la 
attività di Slow Food sul tema. A marzo Slow Food, 
insieme ad altre Ong, ha inviato una lettera 
al Parlamento Europeo per sensibilizzare 
le istituzioni europee sull’importanza di un 
allevamento sostenibile. Slow Food, insieme 
ad altre organizzazioni (Friends of the Earth, 
CIWF, HSI, FERN) ha inoltre inviato diverse lettere 
(prima al Commissario Hogan e poi al governo 
austriaco) focalizzate sullo European Protein 
Plan, sottolineando anche l’importanza di evitare 
la diffusione di mononocolture di soia in Europa. 
Infine, su sollecitazione della rete in Polonia, è stato 
redatto un documento di posizione sul gavage. 
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EVENTI
INTERNAZIONALI
__ 
Terra Madre Salone 
del Gusto 2018
__
→ Food for Change

Questo il tema dell’edizione 2018 di Terra Madre 
Salone del Gusto, la manifestazione internazionale 
dedicata al cibo buono, pulito e giusto che ha 
voluto puntare i riflettori sull’importanza 
dei nostri gesti quotidiani per avviare, attraverso 
il cibo, una rivoluzione lenta, gioiosa e globale. 
Cinque i percorsi tematici interattivi identificati 
con l’#foodforchange in cui si è parlato di consumo 
di carne, pesca sostenibile, semi, api e del rapporto 
tra cibo e salute.   
L’evento ha coinvolto 7000 delegati della rete di 
Terra Madre provenienti da 150 Paesi, protagonisti 
del ricco programma offerto ai visitatori. Sono stati 
infatti oltre 900 gli appuntamenti, tra cui oltre 200 
Laboratori del Gusto e Appuntamenti a Tavola, 
7 grandi Conferenze, 103 Forum di Terra Madre, 
iniziative a cui hanno partecipato anche 150 cuochi 
e 300 produttori.  
  
Fondamentali come sempre le oltre 200 famiglie 
che hanno ospitato i delegati a Torino e quelle delle 
120 Città di Terra Madre. Per la prima volta è stato 
avviato il progetto dei barachin di Terra Madre per 
condividere con chi è meno fortunato e non ha 

potuto partecipare, il cibo e lo spirito dell’evento 
attraverso uno dei simboli piemontesi del pranzo 
sul luogo di lavoro. Grazie alla collaborazione di 
oltre 50 ristoranti e più di 70 associazioni, nei giorni 
della kermesse, in tutto il Piemonte, sono stati 
distribuiti quattromila barachin.

Il Mercato italiano e internazionale ha riunito oltre 
1000 espositori da 83 Paesi, 150 Presìdi Slow 
Food italiani, di cui 30 nuovi, e 103 Presìdi Slow 
Food internazionali provenienti da 42 Paesi di 
cui 15 nuovi, mettendo in mostra il meglio della 
gastronomia e delle tradizioni da tutti i continenti.
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SLOW BUZZ
I PIÙ PICCOLI FANNO
IL LAVORO PIÙ 
GRANDE

Con il percorso
i visitatori hanno 
approfondito le 
loro conoscenze sul 
mondo degli insetti e 
le principali cause del 
loro declino, con due 
focus su api e farfalle 
accompagnati da 
esperti in materia 
e personale formato

58
FORUM

18
NAZIONI 

DI PROVENIENZA 
DEI RELATORI

65
RELATORI

8.000
ASSAGGI 
DI MIELE 

ALL’HONEY BAR

450
PARTECIPANTI 

AI FORUM

9
CLASSI DI SCUOLE 

PRIMARIE E 
SECONDARIE 

PARTECIPANTI

5 aree tematiche Food for Change
L'evento 2018 ha dedicato 5 grandi aree ai temi più importanti di questa edizione: la carne, i semi, la pesca e gli 
oceani, cibo e salute, api e insetti.
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SLOW SEEDS
LIBERIAMO I SEMI

Il percorso interattivo 
per visitatori e allievi 
delle scuole ha 
illustrato il tema dei 
semi, focalizzandosi 
su biodiversità, 
mercato globale
dei semi, Ogm. 

11
FORUM 

hanno coinvolto delegati 
da tutto il mondo

ed esperti sul tema 

26
LABORATORI 

DEL GUSTO E SCUOLE 
DI CUCINA 

SLOW MEAT
MANGIAMO MENO 
CARNE, DI MIGLIORE 
QUALITÀ

Il percorso interattivo, 
con animatori ed 
esperti a disposizione 
dei visitatori e delle 
scuole, ha illustrato 
gli aspetti principali 
della produzione e del 
consumo di carne: il 
consumo di acqua, 
i costi ambientali, le 
buone pratiche da 
seguire 

11
FORUM 

in cui delegati di tutto 
il mondo e i rappresentanti di 
organizzazioni internazionali 
hanno raccontato le proprie 

esperienze 

26
LABORATORI DEL GUSTO 

E SCUOLE DI CUCINA 
con appuntamenti su ricette 

della tradizione, salumi 
naturali, legumi, idee 

antispreco 
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SLOW FISH
CAPIRE LA PESCA PER 
SALVARE I MARI 

Il percorso interattivo 
per grandi e piccini 
che hanno potuto 
scoprire i segreti 
dei nostri mari 

12
FORUM 

con storie dei delegati 
della rete ed esperti del 

settore dai Caraibi 
ai mari del nord  

26
LABORATORI  
DEL GUSTO 

E SCUOLE DI CUCINA
con appuntamenti sulle 

tecniche di conservazione, 
i Presìdi Slow Food, 

le scelte quotidiane, e tante 
idee alternative, come alghe 

e meduse 

FOOD & HEALTH
MANGIA CIBO VERO. 
NON TROPPO. 
SOPRATTUTTO VEGETALI. 

Il percorso interattivo 
ha illustrato i vari 
aspetti legati al tema 
ai molti visitatori e 
alle scolaresche.

12
FORUM 

con la partecipazione 
di delegati ed esperti 

del settore 

1
CONVEGNO  

in collaborazione 
con l’ospedale 

Molinette di Torino sulla 
ristorazione ospedaliera 

26
LABORATORI 

DEL GUSTO E SCUOLE 
DI CUCINA

su erbe e le spezie, 
gli oli e i grassi, 

le fermentazioni, i grani 
antichi e i cereali, 

i dolci
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I PROGETTI SLOW FOOD  
A TERRA MADRE SALONE 
DEL GUSTO
→→ 

Terra Madre Salone del Gusto è stata resa possibile 
grazie al contributo delle tantissime aziende che 
hanno creduto in questo progetto. Citiamo qui 
gli Official partner: GL events, Iren, Lavazza, 
Lurisia, Parmigiano Reggiano, Pastificio 
Di Martino, Quality Beer Academy. Official 
Sparkling Wine: Consorzio Alta Langa. Con 
il sostegno di Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT, Associazione delle 12 
Fondazioni di origine bancaria del Piemonte. 

Oltre alle Aree #foodforchange, sono molte le 
tematiche affrontate durante l’evento. Ad esempio, 
sotto il cappello di Slow Food Europe, ricordiamo 
che la Commissione Europea ha partecipato 
con un grande stand interattivo coordinato dalle 
Direzioni Generali Agricoltura e Sviluppo Rurale e 
Salute e Sicurezza Alimentare. Rappresentanti di 
queste Direzioni così come delle Direzioni Affari 
Marittimi e Pesca, Ambiente, Migrazione e Affari 
Interni e del Centro comune di ricerca (il servizio 
scientifico interno della Commissione), così come 
del Parlamento Europeo hanno preso parte a 
forum e conferenze dell’evento. 

Il Commissario europeo per la Salute e la 
Sicurezza Alimentare, Vytenis Andriukaitis, 
è stato ospite d’onore alla cerimonia di apertura 
ed è intervenuto in forum sullo spreco alimentare, 
sulla resistenza agli antibiotici e sulla sicurezza 
alimentare.

Il cambiamento climatico è stato un tema 
centrale affrontato nelle grandi conferenze 
con personaggi come Amitav Ghosh o Sunita 
Narain, in molti forum, in tutte le aree e nella 
conferenza stampa di chiusura dell’evento. 
Quaranta le interviste a delegati e relatori delle 
conferenze, di cui più della metà legate alle 
tematiche del clima, diffuse poi sui vari canali di 
Slow Food.  
Sono stati 324, di cui 142 giovani, i delegati 
della Rete dei Popoli Indigeni presenti a Torino 
che hanno potuto promuovere i prodotti nel 
Mercato internazionale, nei Laboratori del Gusto 
e nelle varie cucine, e che hanno animato riunioni 
e forum e intervenendo a conferenze. L’Ifad ha 
dato il proprio contributo anche a questa edizione, 
come nelle precedenti, con una forte delegazione, 
riconoscendo il valore di questo evento come arena 
internazionale dove il futuro del cibo viene discusso 

38
COORDINATORI 

NAZIONALI E 
REGIONALI DEGLI 

ORTI IN AFRICA

1
CONFERENZA PER

I SOSTENITORI
DEL PROGETTO 

"ORTI IN AFRICA"

28
PAESI

DELL'AFRICA 
COINVOLTI

200
PERSONE

COINVOLTE 
NELLA 

CONFERENZA

11
MERCATI DELLA 
TERRA ITALIANI 
PARTECIPANTI

138
PRESÌDI 

ITALIANI E

102
INTERNAZIONALI 

PARTECIPANTI
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e portato sotto i riflettori, grazie alla partecipazione 
congiunta di agricoltori, consumatori ed esperti 
internazionali.  
Alla rete indigena e a quella dei migranti era 
dedicata la Terra Madre Arena, in parte finanziata 
dall'Ifad, che ha ospitato i programmi dedicati 
alle popolazioni indigene, alla diaspora e ai 
giovani, favorendo il networking. Il programma 
degli incontri ha visto snodarsi cinque giorni 
di conferenze, incontri, workshop regionali e 
performance artistiche.   
Per quanto riguarda la rete migranti, sono stati 
230 i delegati che nell’Arena hanno discusso di 
cooperazione, conservazione e trasmissione della 
memoria, garanzia del diritto alla vita e alla dignità, 
integrazione legata al cibo.   

Slow Food Nations
__
Un altro evento da segnalare per il 2018 è la 
seconda edizione di Slow Food Nations, a 
Denver, in Colorado (Usa) dal 13 al 15 luglio. 
L’evento, organizzato da Slow Food Usa, ha 
registrato una buona partecipazione da parte del 
pubblico (circa 20.000 visitatori), anche grazie a 
una maggiore programmazione di eventi e incontri 
rispetto al 2017. Nel corso dell’evento, a cui hanno 
partecipato delegati da Canada, Messico, Cuba 
e Giappone, si è svolta anche la riunione dei 300 
delegati di Slow Food Usa.

Altri eventi
__
Africa e Medio Oriente 

→ EGITTO 
• Fayoum Slow Food Festival, Fayoum – 19/21 ottobre 
 
→ KENYA 
• Consiglio Internazionale di Slow Food, 

Nairobi – 14/17 giugno 

→ MAROCCO 
• Slow Fish Tigri, Aglou – 8/9 dicembre 
 
→ REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 
• Conferenza di Slow Food Tanganyika sulla gestione 

del Lago Tanganyika – 6 maggio 
• Slow Fish, Kalemie – 9/10 dicembre 
 
→ SUDAFRICA 
• Slow Food Soweto Eat-In, Soweto – 5 maggio 
 
→ TANZANIA 
• Partecipazione della rete tanzaniana al Kili Fair 

Trade, Moshi – 1/3 giugno 

→ TUNISIA 
• Slow Fish, Tunisia – 7 aprile 
• Charfia Festival – luglio 
• Festival dei Grani Antichi – luglio 

→ UGANDA 
• Slow Food Coffee Festival, Mbale – 17/18 febbraio 
• Fruit and Juice Party – 14 aprile 
• Vegetable Festival – 6 luglio 
• Food Wise Event – 9 novembre 
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Asia, Pacifico e Caucaso

→ AUSTRALIA 
• Slow Fish Festival, Spotswood – 15 aprile 
• Slow Meat Symposium,  Daylesford  

23/25 settembre 
 
→ CINA 
• Partecipazione alla Suzhou Design Week 

23/27 novembre 
 
→ COREA DEL SUD 
• Terra Madre Corea – 11 novembre 
 
→ FILIPPINE 
• Partecipazione al World Food Expo Manila  

2/3 agosto 
 
→ KIRGHIZISTAN 
• We Feed the Planet, Central Asia – 15/18 maggio 
 
→ RUSSIA 
• Congresso fondativo di Slow Food, Suzdal 

15 maggio 
• Festival gastronomico Oda-Eda – giugno/settembre  

 
Americhe

→ BRASILE 
• Lancio del libro A Arca do Gosto no Brasil,  

Rio Bianco – gennaio 
• Partecipazione all’evento FRU.TO – gennaio 
• Encontro Nacional de Agroecologia, Minas Gerais 

maggio 
• Slow Food no Filme – giugno 
• Partecipazione al primo EU - Brazil Fair and Ethical 

Trade Forum, Rio de Janeiro – giugno 
• Partecipazione a Experimenta! – novembre 
• Partecipazione alla Feira da Agricultura Familiar e 

Economia Solidaria da Bahia – novembre 
• Participazione a Mesa Tendências – novembre 

→ CILE 
• Incontro dei Mercati della Terra, La Serena 

25/26 ottobre 
• Due assemblee nazionali di Slow Food,  

Santiago del Cile – 12 maggio e dicembre 
 
→ COLOMBIA 
• International meeting of the Gulf and Caribbean 

Fisheries Institute, San Andrés – novembre 
• Lancio della campagna “Degusta Tu Caribe: 

Caribbean Raizal Taste” , San Andrés – 2 novembre  

→ ECUADOR 
• Partecipazione al Congresso Latino-americano 

sull’Agroecologia, Guayaqui – 2/5 ottobre 
 
→ STATI UNITI 
• Slow Fish, San Francisco – 14/16 aprile 
• Slow Food Nations, Denver – 13/15 luglio 
 
→ URUGUAY 
• Slow Camp, Dipartimento di Colonia – marzo
• Slow Fish Canario, Punta del Diablo – 20 maggio 
• Festival del Mais Criollo, Montevideo – 26 maggio 
 



Europa

→ AUSTRIA 
• Kruste und Krume, Vienna – 10 marzo 
  
→ BELGIO 
• Terra Madre Balkans, Bruxelles – 22/25 maggio 
• Vini Birre Ribelli, Bruxelles – novembre 
• Evento di chiusura per gli European Days of Action – 

Good Food Good Farming, Bruxelles – 19 novembre 
  
→ CROAZIA 
• KinoOkus 2018, Ston – settembre 
    
→ DANIMARCA 
• Terra Madre Nordic, Copenhagen – 27/29 aprile 
• Slow Cheese, Copenhagen – novembre 
 
→ ESTONIA 
• Farm to Table Caravan – agosto
 
→ FINLANDIA 
• Fiskars – 6/8 ottobre 
 
→ FRANCIA 
• Fête de la Vache Nantaise, Plessé – 7/9 settembre 
• Nantes Food Forum 2018 – ottobre 
• Goût et Terroirs – 31 ottobre / 4 novembre 
 
→ GERMANIA 
• Wir Haben es Satt, Berlino – 18 gennaio 
• Slow Food Messe, Stoccarda – 5/8 aprile 
• Mia ham’s satt, Monaco – 6 ottobre 
• Slow Cheese, Berlino – novembre 
• Dampf machen für bienenfreundliche 

Landwirtschaft! – 27 ottobre 
 
→  ITALIA 
• Leguminosa, Napoli – 9/11 marzo 
• Slow Food Day – 21 aprile 
• Migranti Film Festival, Pollenzo – 1/4 giugno 
• Festival Internazionale della Cucina Mediterranea, 

Torino – settembre
• Slow Wine – 13 ottobre 
• Cento cene per Slow Wine da novembre  

a dicembre 
• Festa nazionale dell’Orto in Condotta  

12 novembre 
• Slow Beans, Padernello – 24/25 novembre 
• Slow Mays, Bergamo – 1/2 dicembre 
 

→ OLANDA 
• Slow Food Streekmarkt Midden Delfland  

15/16 giugno 
• World Food Day Festival, Den Bosch – 16 ottobre 
 
→ POLONIA 
• Slow Food Cheese festival, Sandormiesz – giugno 
  
→ REGNO UNITO 
• Edinburgh Food Festival – 25/-29 luglio 
• Berwick Food and Beer Festival  

31 agosto / 1 settembre   
• Ludlow Food Festival – 7/9 settembre 
• Aylsham Food Festival – 5/7 ottobre 
• Dartmouth Food Festival – 19/21 ottobre 
• Eat-in per l’iniziativa Good Food Good Farming,  

Glasgow – 28 ottobre 
 
→ REPUBBLICA CECA 
• Festival SYR, Mikulovo – 15-16 settembre 
 
→ SLOVACCHIA 
• Simply, Bratislava – 11/12 maggio 
• Popradský Farmársky Festival – 15/17 giugno 
 
→ SPAGNA 
• Partecipazione alla Fiera di Santiago, luglio 
• Partecipazione alla Fiera Alimentació i Salut, 

Balaguer – luglio 
 
→ SVEZIA 
• Championship di Eldrimner, Malmö – 17/18 ottobre 
  
→ SVIZZERA 
• Slow Food Messe, Berna – 10/12 marzo 
• Congresso di Slow Food – 25 agosto 
• Die Genusswoche – settembre  
• Slow Food Messe, Zurigo – 16/18 novembre 
 
→ TURCHIA 
• Slow Olive, Ayvalık – 14/15 aprile 
• Cheese Festival, Kars – luglio  
• Slow Cheese, Bodrum – marzo 
 
→ UCRAINA 
• Salone del Gusto Bessarabia “Danube welcomes”, 

Vilkovo – 8 settembre 
• Ukraine Cheese Award Festival, Kiev  

22/23 settembre 
• Borschch Festival, Poltava – agosto 
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AFRICA 
E MEDIORIENTE
__

Sviluppo
della rete 
__
Dopo Terra Madre le maglie locali che compongono 
la rete globale hanno iniziato a registrare nuove 
Comunità Slow Food. Il Sudafrica ha scelto di 
trasformare, nel tempo, tutti i Convivia in Comunità. 
È importante ricordare che il progetto dei 10 000 
Orti in Africa è stato, e continua a essere, la base 
della creazione e della crescita della rete africana, 
mentre in Marocco, Tunisia, Egitto e Palestina il 
movimento si sta sviluppando grazie ai Presìdi Slow 
Food e agli eventi.  
A giugno 2018 in Kenya si è svolto l’annuale 
Consiglio Internazionale di Slow Food. Nei giorni 
successivi i consiglieri africani si sono incontrati per 
scrivere il Piano Strategico per l’Africa e il Medio 
Oriente che è stato letto e commentato durante 
l’incontro plenario dei delegati africani a Terra 
Madre.  
Una nuova Alleanza dei cuochi è nata in Sudafrica.  
Sono stati creati o rafforzati gruppi Slow Food Youth 
Network (Sfyn) in Ruanda, Uganda, Togo, Repubblica 
Democratica del Congo, Lesotho, Sudafrica, 
Tanzania, Ghana, Malawi, Kenya e Marocco, 
coordinati dall’ugandese John Kiwagalo.  
È cresciuto l’interesse verso i popoli indigeni e 
il consigliere internazionale Nicolas Mushumbi 

(Repubblica Democratica del Congo) è stato 
nominato membro del board di Indigenous 
Terra Madre.  
A livello di struttura politica esistono Slow Food 
Uganda con sede a Mukono e Slow Food Convivia 
Association of Kenya a Nakuru.  
In sintesi, i Paesi con maggiori attività sono stati 
Egitto, Tunisia, Marocco, Palestina, Burkina Faso, 
Benin, Togo, Uganda, Kenya, Tanzania, Sudafrica e 
Malawi.
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Temi 
e campagne
__
Molto importante in Africa la tematica dei cibi 
trasformati, legati alle donne che lavorano nelle 
filiere del pesce, del cacao e della frutta. Emerge 
sempre più la necessità di fare formazione 
tecnica per far comprendere il valore aggiunto e il 
potenziale dei prodotti artigianali. Con Slow Food 
Soweto Eat-In, la rete sudafricana ha divulgato 
la campagna Food for Change con l’obiettivo di 
sensibilizzare e informare cuochi, scuole di cucina, 
produttori. In Uganda è stata portata avanti la 
campagna su semi e Ogm. Il tema dei semi in 
Kenya è stato affrontato in collaborazione con 
il gruppo Seed Savers e sono state avviate tre 
banche dei semi. Anche la rete Slow Food del 
Burkina Faso e del Benin ha lavorato su questo 
fronte, realizzando mappature per catalogare e 
coltivare varietà autoctone attraverso gli Orti di 
Slow Food. 
Il tema Slow Fish è stato sviluppato in Tunisia, 
Marocco, Egitto e in Repubblica Democratica del 
Congo, con l’organizzazione di eventi e materiale 
didattico stampato. Sono nate piccole realtà sul 
tema in Angola, Sudafrica e Capo Verde.  
La rete ugandese ha affrontato il land grabbing 
con la campagna The Future of Uganda is in 
Danger: Stop Land Grabbing! che ha portato alla 
pubblicazione di un libretto a fumetti e a video 
interviste. 

Progetti
__
Sono stati attivati in un anno circa 180 orti, 
soprattutto in Uganda, Kenya, Sudafrica, Burkina 
Faso, Malawi, Tanzania, Ruanda e Mozambico.  
Quasi un centinaio di nuovi prodotti sono saliti 
sull’Arca del Gusto ed è stato pubblicato il libro 
dell’Arca del Kenya, nonché un libretto sulla 
biodiversità della pesca a Marsa Matruth, in Egitto. 
In Sudafrica e in Angola si sono costituti piccoli 
gruppi di lavoro per rendere più snello il lavoro 
di catalogazione.  
Sono nati cinque nuovi Presìdi Slow Food: il mais 
arcobaleno e l’arancia rex union in Sudafrica,
il caffè nyasaland del Monte Elgon in Uganda 
(con il sostegno di Intesa Sanpaolo), la pecora 
rossa Masai in Kenya (con il sostegno di Ifad) e 
il Presidio del piccolo farro del Rif in Marocco 
(con il sostegno di Slow Food Toscana). Sono stati 
rafforzati alcuni Presìdi esistenti, come quello dei 
caprini a latte crudo del Planalto Norte di Capo 
Verde e il riso rosso di Comoé in Burkina Faso (con 
il sostegno della Regione Piemonte), dell’olio di 
Argan e dello zafferano di Taliouine in Marocco,
le antiche varietà di grano duro di Lansarin e
Gaffaya in Tunisia (con il sostegno del Rotary Club) 
e l’igname di Arbollé in Burkina Faso 
(con il sostegno di Fondazioni for Africa). 
In Tanzania la rete ha lavorato alla mappatura 
delle comunità di produttori di banana kitarasa e 
di noci kweme e ha rafforzato il Presidio del miele 
di Arusha, aumentando il numero di produttori. 
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AMERICHE
__
Sviluppo
della rete 
__
Alcuni Paesi tra cui Brasile, Cile, Colombia, Cuba, 
Haiti (dove non esistevano nodi Slow Food fino a 12 
mesi fa), Honduras, Giamaica, Porto Rico, Uruguay 
e Venezuela hanno visto un sensibile aumento dei 
soci.  
Il nuovo sistema delle Comunità Slow Food è in 
fase di rodaggio e solo tre gruppi locali nel 2018 
hanno creato la propria Comunità a Cuba, in 
Ecuador e in Nicaragua, tutte realtà legate alla rete 
dei Popoli Indigeni. In Brasile invece sono state 
create 70 nuove Comunità, seppur con un formato 
documentale che va adattato a quello attualmente 
in uso.  
A livello politico, in America Latina e nei Caraibi, è 
centrale il ruolo del gruppo di lavoro (guidato dai 
Consiglieri) che ha prodotto il documento politico 
Acqua, Terra, Semi e Cultura, sintesi del pensiero 
politico della rete nel continente.  
La rete Sfyn conta una buona presenza di gruppi 
locali in Messico, Brasile, Colombia e Perù.

Temi 
e campagne
__
Uno dei temi principali sviluppato a livello 
continentale è stato quello di Slow Fish. Nel mese 
di aprile a San Francisco è stata organizzata la 
seconda edizione di Slow Fish North America, 
a cui hanno partecipato pescatori, ricercatori e 
cuochi dagli Stati Uniti e dal Canada. Nei Carabi, 
il progetto Slow Fish Caribe è stato spunto di 
incontri, riflessioni e scambio di buone pratiche (in 
Colombia è stata lanciata a riguardo la campagna 
Degusta tu Caribe). Anche Ecuador, Argentina e 
Uruguay si sono distinte per attività legate alla 
pesca e alla sostenibilità in aree marine e costiere. 
Un altro tema centrale, molto sentito, è stato quello 
della difesa dei semi tradizionali, del rifiuto dei 
prodotti agrochimici e dei semi Gm. In Argentina 
la rete si è alleata con la Cattedra di Sovranità 
Alimentare dell’Università di Buenos Aires; in 
Bolivia ha appoggiato una campagna contro il 
mais transgenico; in Brasile ha partecipato alla 
Campagna Permanente contro gli Agrochimici 
e per la Vita, e al Programma Nazionale per 
la Riduzione degli Agrochimici, con cui sono 
state raccolte 1,5 milioni di firme; in Colombia, 
Venezuela e Cuba sono state realizzate attività a 
favore dell’agroecologia. In Uruguay la rete Slow 
Food ha guidato una coalizione che ha portato 
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a una decisione storica: dal 2018 è obbligatorio 
inserire in etichetta una T per tutti i prodotti che 
contengono ingredienti Gm.  
Per quanto riguarda le attività educative, Messico, 
Colombia, Perù e Uruguay hanno sviluppato 
relazioni per arrivare a un coordinamento 
continentale; in Brasile è nato un programma di 
formazione sull’Ecogastronomia. In Perù Slow Food 
ha lavorato per influenzare la Legge 30021 
per la promozione di un’alimentazione sana 
per bambini e adolescenti (Ley de promoción 
de la alimentación saludable para niños, niñas 
y adolescentes), e in Brasile ha partecipato 
al comitato di gestione dell’Alleanza per 
l’Alimentazione Adeguata e Salutare. In Ecuador 
la rete Slow Food, in alleanza con i Guardiani dei 
Semi e con il Collettivo Nazionale Agroecologico, 
sta coordinando una campagna sul consumo 
responsabile chiamata Qué Rico Es (Quanto è 
buono) che coinvolge ministeri ed enti governativi. 
In tutto il continente è stata portata avanti la 
campagna Food for Change, declinata come 
Slow Meat (negli Stati Uniti in collaborazione con 
Meatless Monday, in Messico con Greenpeace sul 
tema dell’allevamento di suini) e sullo spreco di 
cibo (in Colombia).  
Negli Stati Uniti, infine, è stato creato un gruppo di 
lavoro chiamato EIJ (Equità, Inclusione, Giustizia) che 
intende accrescere la consapevolezza su questi temi.

Progetti
__
L’Alleanza dei cuochi è stata costituita in Cile e 
a Cuba. 
Sono stati pubblicati due nuovi libri dedicati 
all’Arca in Brasile e Messico.  
È cresciuto il numero dei Presìdi, grazie a progetti 
finanziati.   
l Mercati della Terra sono quattro in Cile, due in 
Porto Rico, Cuba e Messico, uno negli Stati Uniti 
e in Colombia.  
Il progetto Giovani Indigeni, finanziato da Ifad, ha 
permesso di rafforzare quattro Presìdi esistenti 
(miele della Sierra Norte di Puebla; granchio nero 
di Providencia, waranà nativo dei Saterè Mawè, 
frutti selvatici del Gran Chaco) e di crearne altri 
quattro (agave della mixteca di Oaxaca; granchio 
azzurro di Esmeraldas, farina di manioca dei Kiriri, 
miele selvatico del popolo Wichi).  
Slow Fish Caribe (finanziato dall’Unione Europea) 
ha rafforzato i Presìdi del granchio nero di 
Providencia in Colombia e dell’aragosta spinosa 
dei Caraibi in Messico. Sempre in Messico,
il progetto Slow Yucatan (finanziato da Wk Kellogg 
Foundation) ha dato forza ai Presìdi maya nella 
penisola. In Ecuador la rete ha realizzato un 
lavoro di mappatura dei prodotti tradizionali con 
il Ministero dell’Agricoltura, la Rete dei Guardiani 
dei Semi e l’Università San Francisco de Quito. In 
Perù è proseguita la promozione del Presidio del 
tarwi (finanziato da Fondazione Albero della Vita) 
nei circuiti di commercio nazionali e internazionali. 
In Bolivia la “Mountain Partnership” con la Fao ha 
permesso la mappatura, etichettatura e formazione 
di produttori di amaranto nero e miele di ape 
nativa nelle zone di La Paz e Sucre. In Brasile, 
nell’ambito dei progetti Alimenti Buoni, Puliti e 
Giusti (Universidad Federal de Santa Catarina, 
Sead) e Formazione per giovani rurali del Nordest 
(Iica Semear) sono stati consolidati 19 Presìdi 
esistenti, mappati 60 prodotti dell’Arca e realizzate 
4 formazioni con giovani contadini e cuochi 
dell’Alleanza sull’ecogastronomia.
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ASIA, PACIFICO
E CAUCASO
__
Sviluppo
della rete 
__
Sono nate nel 2018 le prime quattro Comunità 
Slow Food in India, Indonesia, Malesia e 
Kazakhstan. In quest’ultimo paese, la rete di Slow 
Food è in forte crescita così come nelle Filippine, 
grazie anche all’attivismo delle consigliere 
internazionali di quei Paesi, Aida Baimakova e 
Pacita Juan, mentre Slow Food Nippon continua 
a consolidarsi e a essere un punto di riferimento 
regionale.  
A ottobre è stata presentato “Slow Food nel Sud 
Est Asiatico”, newsletter semestrale dedicata 
alle iniziative di Slow Food nella regione, mentre 
continua la diffusione della newsletter in lingua 
russa, essenziale per il consolidamento della rete. 
In Cina, Slow Food Great China lavora a un 
progetto pilota chiamato Slow Food Villages, 
mentre è stato inaugurato il primo centro culturale 
di Slow Food a Shanghai. 
Sono invece stati sciolti sia il gruppo di 
coordinamento di Slow Food in Australia, per via di 
dissidi interni, sia il board di Slow Food India, vista 
l’impossibilità di gestire un’associazione capace di 
coprire tutto il Paese. 
Anche per il fatto che i due terzi delle popolazioni 
indigene del mondo risiedono in Asia, la rete 
di Terra Madre Indigeni è molto sviluppata, 

soprattutto in India, nel Sud Est Asiatico, in Asia 
Centrale e in Giappone, dove la collaborazione tra 
Slow Food Nippon e Menoko Momos, l’associazione 
delle donne Ainu, ha portato alla partecipazione 
di una delegazione Ainu a Terra Madre Salone del 
Gusto. 
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Temi 
e campagne
__
Molte le iniziative nel continente a sostegno della 
campagna e della rete di Slow Fish. Slow Food 
Nippon, in collaborazione con la Japan Fisheries 
Association, ha lanciato una campagna per la 
pesca sostenibile. A Melbourne è stato organizzato 
Slow Fish Melbourne, durante il quale sono stati 
approfonditi temi quali l’inquinamento, 
il riscaldamento globale, la pesca illegale e quella 
che pesa sulle risorse degli oceani depredandoli, 
e la regolamentazione governativa. Slow Food 
Bali (Indonesia) ha infine organizzato l’evento: 
Slow Fish: Biodiversità e Approvvigionamento 
Sostenibile.  
Slow Food Central Highlands, in collaborazione 
con la Australian Food Sovereignty Alliance, ha 
organizzato la seconda edizione di Slow Meat 
Symposium, evento che ha l’obiettivo di educare e 
sensibilizzare sui costi ecologici e sociali associati 
alla produzione intensiva di carne, mettendone in 
luce le alternative. 
Il tema del cambiamento climatico è molto sentito, 
soprattutto in Asia Centrale, Australia, Vanuatu e 
Sud-Est Asiatico. Il coinvolgimento nella campagna 
Food for Change della rete nei Paesi sopra indicati 
è stato significativo, come significativo l’interesse 
riscontrato dal pubblico.

Progetti
__
Grazie a un progetto cofinanziato dalla 
Commissione Europea in Azerbaijan è stata 
effettuata una mappatura dei prodotti dell’Arca del 
Gusto. In Georgia, con il progetto in collaborazione 
con la Fao e la Banca europea per la ricostruzione 
e lo sviluppo (Ebrd), è stata identificata una lista dei 
prodotti di qualità e origine che hanno arricchito 
l’Arca. 
È stata realizzata una visita nelle Filippine, 
finanziata dalla Mountain Partnerhip della Fao, per 
la valutazione preliminare della fattibilità di Slow 
Food Travel, assieme alla Regione Amministrativa 
Cordillera (Car) e al Dipartimento del Turismo 
locale.  
Sono stati firmati i disciplinari di produzione di 2 
Presìdi in Indonesia. 
Il Mercato della Terra di Maitland e il Convivium 
Hunter Valley in Australia si sono impegnati 
per lo sviluppo del sistema alimentare locale, 
coinvolgendo realtà istituzionali e cittadini. Molte 
le attività organizzate per sensibilizzare le persone 
sulla biodiversità, la gestione dell’acqua, lo spreco, 
il packaging, etc. A Terra Madre 2018, il Mercato 
è stato premiato con il riconoscimento Gigi 
Frassanito, per la sua storia appassionante di aiuto 
comunitario e sostegno locale. 
L’educazione sensoriale e del gusto continua 
ad avere un forte ruolo in tutti i Paesi di lingua 
russa, Asia Centrale compresa. Come tradizione 
ogni evento è accompagnato da una mostra dei 
prodotti tradizionali in via di estinzione. Sono state 
organizzate lezioni di educazione sensoriale in 
Kyrgyzstan e formazioni sulla preparazione di piatti 
tradizionali in Tajikistan. 
Slow Food Nippon, in collaborazione con la Japan 
Jizake Cooperative, si propone di salvaguardare 
la diversità delle diverse tipologie di sakè e il loro 
legame con l’area di produzione attraverso la loro 
promozione e la creazione di etichette narranti. 
Slow Food Nippon ha anche iniziato la mappatura 
dei produttori di sakè idonei a entrare a far parte 
del progetto, poi presentato anche nell’ambito 
di Slow Food Nations e Terra Madre Salone del 
Gusto 2018.
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EUROPA
__
Sviluppo
della rete 
__
Dopo anni di lavoro di advocacy, il passo più 
importante è stato la nascita del coordinamento 
Slow Food Europe, che ha l’obiettivo di avere 
una voce unica e forte in Europa, traducendo le 
attività della rete in messaggi politici e portando 
all’attenzione europea temi finora trattati per lo più 
a livello nazionale.  
Nell’ambito di questa nuova dinamica, sono 
stati organizzati due incontri strategici e sono 
state sfruttate altre occasioni (ad esempio, la 
manifestazione Wir Haben es Satt! a Berlino, Terra 
Madre Balcani a Bruxelles) per favorire lo scambio 
fra attivisti e coinvolgere nuovi leader.  
I Paesi con associazioni nazionali hanno sviluppato 
piani di lavoro per la definizione del percorso 
che porta alla creazione di Comunità Slow food e 
per lo sviluppo di campagne di tesseramento. In 
Extremadura (Spagna) grazie al progetto finanziato 
dalla Junta Regional, è nata una importante rete 
di produttori. Terra Madre Balcani ha lavorato per 
il consolidamento delle comunità locali grazie a 
due workshop realizzati in Albania e Macedonia, a 
cui hanno partecipato oltre cinquanta persone da 
cinque Paesi.
Sono nati nuovi gruppi di coordinamento: in 
Carinzia (Austria) dove è in corso il progetto Gut, 

Sauber und Fair con l’obiettivo di mettere in 
pratica la filosofia Slow Food in più ambiti (turismo, 
educazione, sostegno delle economie montane) 
e nel Regno Unito.
A maggio 2018 si è tenuto il congresso fondativo 
di Slow Food Macedonia.  
In Russia la rete si è registrata come Ong con sede 
a Mosca.  
Il nuovo esecutivo di Slow Food Italia eletto 
consta di 7 membri (nessuno ricopre la carica 
di presidente).  
In Europa la rete Sfyn conta 65 gruppi attivi.   
L’Alleanza dei Cuochi è in crescita costante in Italia, 
Germania, Scozia. A Terra Madre i cuochi islandesi 
hanno presentato esempi virtuosi.  
Da segnalare anche la nascita della rete Slow 
Wine in Svizzera.
 

Temi 
e campagne
__
L’attenzione sui singoli temi varia molto da Paese 
a Paese, in generale è costante la lotta contro gli 
Ogm, in difesa delle sementi tradizionali e contro 
il glifosato. Il tema cibo e salute è stato sviluppato 
in particolare in Italia. Slow Food Germania si è 
concentrata sulla pesca e sul tema della qualità: 
in collaborazione con l’ufficio a Bruxelles è stata 
redatta una prima bozza di documento per definire 
la qualità secondo Slow Food. 

In Scozia il tema del latte crudo è molto sentito. 
La rete macedone ha lavorato sulla vendita diretta 
e per una maggiore flessibilità nell’applicazione 
delle norme igienico sanitarie. L’Ucraina sta 
sviluppando il tema della tutela dei prodotti di 
qualità, con un focus sui prodotti indigeni dei monti 
Carpazi. In Svizzera Slow Food ha collaborato a una 
proposta di referendum nazionale sulla sovranità 
alimentare. Nel Regno Unito l’attenzione si è 
focalizzata sulla Brexit. In Spagna è stato affrontato 
il tema dello spreco alimentare con eventi nelle 
scuole e il tema della pesca sostenibile, grazie 
alla rete galiziana che lavora da tempo per la 
conservazione dell’ecosistema marino costiero.  
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La mobilitazione europea Good Food Good 
Farming, realizzata con una larga coalizione di 
organizzazioni, è stata portata avanti laddove la 
rete ha riscontrato un interesse sulla riforma 
della Politica Agricola Comune. Ci sono state 
manifestazioni a Londra, in diverse città tedesche 
e italiane. Complessivamente, 69 eventi in 19 Paesi 
con il coinvolgimento di 100.000 cittadini e 
il supporto di 80 organizzazioni. A conclusione 
della campagna, Slow Food ha coordinato una 
Disco Soup a Bruxelles in occasione dell’incontro 
dei ministri dell’agricoltura. 

Progetti
__
Il numero dei Presìdi Slow Food è cresciuto molto 
in Italia (+17) ed è stato lanciato il primo Presidio 
in Russia. Le segnalazioni e iscrizioni nell’Arca 
del Gusto procedono in particolare in Italia, 
Olanda e Regno Unito. In Francia è stato pubblicato 
il libro Le grand guide Slow Food des produits 
du terroir français che cataloga 100 tra prodotti 
dell’Arca del Gusto e dei Presìdi, ne racconta la 
storia, dove acquistarli e degustarli.  
Il progetto degli orti rimane stabile in Italia, con 
500 progetti nelle scuole. Nel corso dell’anno si 
sono svolti master e altri corsi formativi per un 
totale di oltre 300 attività educative. Sullo stesso 

tema, è importante sottolineare la Slow Mobil 
in Germania e in Svizzera (un vagone attrezzato 
di cucina va di scuola in scuola e realizza attività 
didattiche con i bambini). Inoltre, sempre in 
Germania, si sono conclusi i progetti Boden 
Begreifen e Iss Fair-Netzt: in tutto hanno raggiunto 
circa 3.700 studenti e 300 formatori. I materiali 
messi a disposizione permetteranno agli insegnanti 
di portare avanti i progetti in autonomia. La Youth 
Food Academy, nata in Olanda, rivolta a giovani 
professionisti, dall’agricoltore biodinamico al 
dipendente di multinazionale, che si confrontano 
sui temi legati al sistema alimentare, sta crescendo. 
In Aragona si lavora con la Red Mensa Cívica 
per una ristorazione collettiva sostenibile, 
per promuovere il consumo di legumi e realizzare 
orti biologici. 
Slow Food Travel, in Austria, ha aumentato 
il numero di esperienze da 18 a 24, mentre 
il Ministero degli Affari Esteri albanese ha 
finanziato uno studio di fattibilità del progetto  
nel nord dell’Albania (regioni di Malesi e Madhe). 
In Romania è stata realizzata una mappatura delle 
eccellenze gastronomiche finanziata dalla Prince 
of Wales Foundation ed è stato organizzato 
un evento alla presenza del Principe Carlo a Viscri, 
in Transilvania.  
Slow Food in Bulgaria ha portato a termine 
un’importante collaborazione con Metro per creare 
opportunità di vendita per i produttori di piccola 
scala della rete Slow Food attraverso l’allestimento 
di corner dedicati nei supermercati bulgari.  
In Ungheria, grazie a Slow Living Hungary sono 
state organizzate iniziative per la promozione del 
territorio in collaborazione con il Ministero degli 
Affari Esteri. 
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Slow Food e la Fondazione Slow Food 

per la Biodiversità sostengono attività 

in tutto il mondo grazie alla collaborazione 

con diversi attori a livello locale, nazionale 

e internazionale. In un contesto globale 

nel quale reperire risorse è sempre più 

complesso, l’Associazione e la Fondazione 

sono impegnate su più fronti per 

diversificare le loro fonti di finanziamento 

e, allo stesso tempo, per promuovere idee 

e realizzare progetti.

Come vengono impiegate 
le risorse

 → ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E PROGETTI 
È la voce più importante destinata direttamente 
al lavoro sul campo e riguarda principalmente i 
contributi erogati a favore dei produttori e delle 
organizzazioni che collaborano con la rete di 
Slow Food in ogni parte del mondo. In parte, la 
voce rappresenta anche la quota per le trasferte 
dello staff e dei responsabili territoriali e per la 
realizzazione degli eventi internazionali. 

→ STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
Comprende i costi legati alla gestione degli enti 
e al corretto funzionamento degli stessi (come 
amministrazione, ufficio legale, ufficio del personale...) 

→ MANAGEMENT
Questa voce include i costi legati alla direzione e 
in particolare all’organizzazione degli incontri degli 
organi amministrativi e quelli di direzione strategica 
e politica. In particolare, la quota predominante 
di questa componente è da attribuire ogni 4 anni 
all’organizzazione del Congresso Internazionale 
di Slow Food (come avvenuto nel 2017 per il VII 
Congresso Internazionale di Chengdu) 

→ COMUNICAZIONE/EDUCAZIONE
Sono le spese relative alla realizzazione e alla 
stampa del materiale di comunicazione, alle 
relazioni con i media e alla realizzazione delle 
campagne internazionali di sensibilizzazione sulle 
tematiche affrontate da Slow Food. 

→ FUNDRAISING
Sono i costi sostenuti per la ricerca risorse, relative 
soprattutto alla scrittura e presentazione dei 
progetti internazionali. 

I NUMERI 
DEL BILANCIO
2018
__

86
ri

so
rs

e



87
ri

so
rs

e

SLOW 
FOOD

FONDAZIONE
SLOW FOOD

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE
→→

5.117.738
euro

1.075.358
euro

9% <1%

2%

2%
5%

51% 53%

2%

5%

29%

11%

31%

2.617.736 €
Attività istituzionali 

e progetti 

313.496 €
Attività istituzionali 

e progetti 

88.163 €
Comunicazione 

Educazione 

17.764 €
Comunicazione 

Educazione 

82.817 €
Congresso

485.472 €
Struttura e 

funzionamento 

119.187 €
Struttura e 

funzionamento 

17.314 €
Fundraising 

566.884 €
Staff 

1.571.798 €
Staff

58.027 €
Imposte e 

accantonamenti

254.438 €
Imposte e 

accantonamenti



88
ri

so
rs

e

SLOW 
FOOD

FONDAZIONE
SLOW FOOD

DA DOVE PROVENGONO LE RISORSE
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5.131.037
euro

1.096.190
euro

79%

4%
16%

1%

79%

4.069.506 €
Fondazioni e 

istituzioni

513.183 €
Fondazioni e 

istituzioni

193.829 €
Aziende

405.936 €
Aziende

45.400 €
Individui

177.071 €
Individui

822.302 €
Proventi Associativi

47%

16%

37%



Da dove provengono le risorse

Le risorse provengono da fonti eterogenee 
raggruppabili in tre grandi categorie.

→ FONDAZIONI E ISTITUZIONI
Slow Food e la Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità possono contare sul sostegno 
concreto di istituzioni pubbliche e private e 
fondazioni a livello internazionale. Lo storico 
rapporto che contraddistingue la relazione con 
questi soggetti è imperniato sull’urgenza di 
affrontare questioni cruciali per il futuro dell’uomo 
e del pianeta, declinata secondo il principale tema 
della salvaguardia della biodiversità. 
Oltre al sostegno istituzionale ricevuto attraverso 
il programma Life della Direzione Generale 
Ambiente dell’Unione Europea, nella maggior 
parte dei casi il sostegno ricevuto si concretizza 
attraverso il finanziamento di progetti. 

Nel corso del 2018 Slow Food ha gestito oltre 30 
progetti di carattere internazionale a fronte di un 
budget acquisito di circa 2 milioni di euro. 
I progetti sono stati individuati e scelti in funzione 
di alcune tematiche prioritarie: biodiversità, 
sistema cibo e crisi climatica, cultura, tradizione 
e innovazione, pesca, migranti, popoli indigeni 
ed educazione. L’Europa e l’Africa sono state le 
aree geografiche sulle quali il gruppo di lavoro ha 
puntato concentrato l’attenzione. In particolare, 
sono stati avviati due nuovi progetti complessi: 
Food is Culture, finanziato dal programma Creative 
Europe e Slow Food in Azerbaijan finanziato 
da Europaid. In partnership con altre quattro 
organizzazioni europee (Kinookus, Transpond, 
Nova Iskra Creative Hub e Europa Nostra), Food 
is Culture stimola una mobilitazione del settore 
culturale e creativo per promuovere il valore del 
cibo come parte dell’identità e della diversità 
culturale europee. Oltre alla produzione e 
all’esposizione di un’opera artistica multimediale 
itinerante, Food is Culture propone concorsi e 
iniziative di “biblioteca vivente” (dedicati a chef, 
studenti e comunità di migranti) e attività di 
sensibilizzazione dei decisori politici. Slow Food 
in Azerbaijan realizzato in collaborazione con 
organizzazioni locali, invece, permette di sviluppare 
la rete e realizzare progetti (mappatura, Presìdi, 
Mercati della Terra, Alleanza dei cuochi, Slow Food 

Travel), comunicare e organizzare eventi (eventi 
locali, Terra Madre Azerbaijan, partecipazione 
alle edizioni 2018 e 2020 Salone del Gusto/Terra 
Madre) nel Paese. Inoltre, è stato rinnovato 
il progetto Slow Food Yucatan, grazie all’ottimo 
lavoro sul campo della prima fase e al rapporto 
di fiducia instaurato con la Fondazione Kellogg.  
Continuano inoltre alleanze di valenza strategica, 
come con Hivos, grande Ong olandese che finanzia 
progetti di cooperazione che ha confermato
il sostegno a Slow Food Uganda, International 
Land Coalition, piattaforma che riunisce 
organizzazioni contadine e della società civile, 
di cui Slow Food è membro, e Iucn (International 
Union for the Conservation of Nature). Infine, 
prosegue la collaborazione con Ifad che sta 
attualmente finanziando due interventi a 
sostegno della rete di comunità indigene e 
dello sviluppo sostenibile in Marocco e Senegal 
con il coinvolgimento delle comunità della diaspora 
in Italia. 

→ INDIVIDUI
Partendo dal 5x1000 e arrivando ai progetti 
di raccolta fondi come la Campagna “Food for 
Change” del 2017, non può non essere messo 
in evidenza il sostanziale contributo della 
categoria composta da tutti i soci e i sostenitori 
del movimento, raggruppabile sotto il nome 
di Individui (persone singole). Nella logica di 
inclusione e nella sua natura di rete di persone 
che contraddistingue da sempre Slow Food, uno 
dei più rilevanti mezzi di sostentamento economico 
deriva infatti da tutti coloro che nel mondo credono 
nei valori del buono, pulito e giusto. 
 
→ AZIENDE
Per quanto riguarda la collaborazione con le 
aziende, il lavoro intrapreso negli anni passati con 
importanti realtà produttive continua a portare 
risultati che spesso si concretizzano in progetti 
di successo duraturi nel tempo. Le aziende sono 
selezionate sulla base di parametri in linea con 
la filosofia del buono, pulito e giusto. 599.765€ 
è la cifra ricavata dalle aziende per Slow Food 
Internazionale e Fondazione.
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 “ Che cosa porterò con me di Food for Change? 
Sicuramente la voglia di continuare con la nostra 
battaglia per il cibo locale e per la lotta contro lo 
spreco alimentare. Ho visto quanto è grande la 
nostra comunità nel mondo, questa è la vittoria più 
grande!”
Beatrice Morandina 
Slow Food Ravenna, giovane attivista  
Slow Food Youth Network 

“ La prossima Pac deve innescare una vera 
transizione verso un'agricoltura sostenibile.
Ci sono molti modi diversi di fare agricoltura, ma 
Slow Food, questo movimento di piccoli agricoltori 
locali, sostiene l'ambiente e la biodiversità e fa 
parte di questa sostenibilità futura.”
Humberto Delgado Rosa
direttore della direzione generale ambiente 
presso la Commissione Europea

Humberto Delgado Rosa ha visitato nel corso 
del 2018 alcuni Presìdi Slow Food in Italia, 
un’esperienza sul campo che gli ha dato 
la possibilità di meglio comprendere il legame 
fondamentale tra I produttori locali e la biodiversità. 
L’esperienza gli ha permesso di riflettere 
sull’importanza dell’agroecologia, sia per 
il suo livello di innovazione sia per la capacità 
di tutelare tradizioni antiche e ha riconosciuto il 
suo ruolo fondamentale nel futuro dell’agricoltura.

Cosa dicono di noi
__

“ Ciò che mi ha fatto innamorare del progetto 
degli Orti in Africa di Slow Food è il modo in cui 
è realizzato. Non si tratta solo di inviare risorse 
economiche a migliaia di comunità, bensì di 
sviluppare sul territorio del continente competenze 
agro-tecniche grazie ad una rete di collaboratori 
locali. Mi auguro che gli orti diventino sempre 
di più, che le persone e le comunità coinvolte 
crescano negli anni e che il vostro/nostro aiuto 
possa fare una piccola differenza nella terra 
africana e nella vita di tante persone.”
Roberta Clerici
donatrice Orti in Africa di Slow Food

“ Essere soci Slow Food è importante per 
guardare al domani con la consapevolezza di chi 
è dalla parte giusta nelle scelte quotidiane che 
riguardano il cibo. Più persone saranno al nostro 
fianco, più sarà forte il messaggio che produrre un 
cibo buono, pulito e giusto significa salvaguardia 
della biodiversità del pianeta, tutela dell'ambiente e 
rispetto dei piccoli produttori.”
Marisa Gigliotti
socia Slow Life 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SLOW FOOD FONDAZIONE SLOW FOOD

VOCI DELL’ATTIVO

Cassa e disponibilità liquide 698.378 514.616

Crediti 3.361.486 307.062

Crediti istituzionali verso fiduciari e soci 1.226.803 0

Altri crediti istituzionali 0 85.993

Contributi da ricevere 2.583.316 249.569

Fondo svalutazione crediti -448.633 -28.500

Attività materiali, immateriali, finanziarie 23.627 12.754

Attività Fiscali 890 427

Altre voci dell’attivo 252.290 16.048

TOTALE ATTIVO 4.336.671 850.907

VOCI DEL PASSIVO SLOW FOOD FONDAZIONE SLOW FOOD

Debiti 3.860.148 405.329

Debiti verso fornitori e fiduciari 1.173.326 131.328

Debiti verso enti finanziari 799.179 0

Debiti diversi 551.823 56.726

Trattamento di Fine Rapporto 370.850 177.546

Fondi per rischi ed oneri 100.000 0

Passività fiscali e contributive 109.790 39.729

Altri voci del passivo 755.180 0

Patrimonio Netto 476.523 445.578

Fondo Sociale 25.807 50.000

Riserve 437.417 374.746

Avanzo di Gestione 13.299 20.832

TOTALE PASSIVO 4.336.671 850.907

PROSPETTI 
DI BILANCIO
2018
__
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CONTO ECONOMICO SLOW FOOD FONDAZIONE SLOW FOOD

Ricavi delle atività 5.131.012 1.095.978

Costi Operativi 3.475.194 499.716

Valore Aggiunto 1.655.818 596.262

Costo del Personale 1.375.954 520.426

Margine Operativo Lordo 279.864 75.836

Ammortamenti e Accantonamenti 208.899 38.203

Margine Operativo Netto 70.965 37.633

Risultato dell’attività accessoria 0 0

Proventi Finanziari 25 144

Risultato ante oneri finanziari 70.990 37.777

Oneri Finanziari -14.231 -120

Risultati della gestione ordinaria 56.759 37.657

Risultati dell’area straordinaria 0 0

Risultato prima delle imposte 56.759 37.657

Imposte sul reddito 43.460 16.825

Risultato Netto 13.299 20.832
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