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Nota metodologica

Sono tante le persone coinvolte nella redazione di questo Annual Report 2019 perché la narrativa e la dimensione
rendicontativa non potevano essere frutto del lavoro di un gruppo di lavoro limitato.
Per fornire un panorama approfondito dell’azione di Slow Food è infatti necessario coinvolgere più soggetti
possibile: testimoni, attivisti, dipendenti, volontari, partner e qualsiasi altro soggetto possa sostenere e dimostrare
l’agire di Slow Food nel mondo.
Questo lavoro vuole quindi essere un supporto concreto per chiunque voglia comprendere meglio le nostre
azioni quotidiane, per chi non conosce il nostro modo di operare, per chiunque voglia sapere come impieghiamo
le risorse che abbiamo a disposizione, per chi, semplicemente, voglia specchiarsi nella complessità che
contraddistingue da sempre il nostro operato e comprenderla in profondità.
Anche per questa edizione abbiamo scelto di raccontare le attività realizzate dall’Associazione Slow Food e dalla
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, con anche qualche riferimento alle progettualità delle Direzioni
Nazionali per rendere sempre più uniforme e centrata la visione di Slow Food.
È però l’ultima edizione redatta in questa modalità. Con la piena operatività della Riforma del Terzo Settore la
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus sarà obbligata a redigere il suo bilancio sociale secondo le
linee guida ministeriali e a depositarlo presso il Registro Unico del Terzo Settore non appena quest’ultimo sarà
operativo.
Per quanto concerne l’Associazione Slow Food, l’obbligo di redazione del bilancio sarà obbligatoria solo dopo aver
completato l’iter per diventare un Ente del Terzo Settore.
Ci apprestiamo quindi a introdurre nuove modalità rendicontative a partire dal bilancio sociale del prossimo anno.
Come potrete leggere, questa edizione richiama l’azione collettiva di Slow Food su tematiche non più rinviabili: crisi
climatica e ambientale, educazione e sensibilizzazione alle nostre tematiche, capacità di influenzare le istituzioni
pubbliche e il settore privato, fornendo per ciascuna azione/progetto i paesi in cui il progetto è attivo e, laddove
possibile, il numero delle persone coinvolte e l’impatto derivante dal nostro intervento.
Sappiamo che su quest’ultimo aspetto dobbiamo ancora migliorare ma stiamo già lavorando per misurare con
maggiore puntualità ed efficacia le nostre azioni nel tempo. Il nostro impegno per il futuro è quello di introdurre
indicatori di performance e sistemi di valutazione dei progetti che ci permettano di rendere pienamente tangibile
la nostra azione.
Il 2019 è ancora un anno di transizione; l’invito quindi è di leggere questo documento non come un modello
definito, ma come il passaggio verso una rendicontazione più puntuale (secondo quanto previsto dalle linee guida
ministeriali per la redazione del bilancio sociale) e lo sforzo di un’organizzazione per dare quanto più possibile
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Un anno di transizione, un anno importantissimo

Il Congresso di Chendgu dell’autunno 2017 ha segnato l’inizio di un nuovo percorso, per Slow Food e per tutta
quella colorata moltitudine di persone che da anni combatte in prima linea per un cibo più buono, più pulito e
più giusto. Un percorso che ha segnato profondamente l'anima del nostro movimento, modificandolo quando
necessario e rafforzando in noi la convinzione di star combattendo dalla parte giusta, scegliendo il cibo come
strumento per promuovere giustizia ambientale e sociale.
Allo stesso tempo, la pandemia che stiamo vivendo e che ha messo in ginocchio gli attori principali di quel
sistema alimentare virtuoso di cui ci facciamo promotori, ci ha messo dinanzi ad ulteriori nuove sfide che
ancor di più ci permettono di capire l'urgenza delle nostre battaglie e di coglierne l'attualità. Terra Madre
digitale è la risposta concreta a tutto questo e ci permetterà di arrivare al 2021 più preparati, più uniti e più
proattivi, pronti a vivere a pieno il nuovo Congresso Internazionale in primavera. Se durante l’appuntamento
del 2017 era stato definito il “cosa” siamo intenzionati a disegnare in futuro, è adesso arrivato il tempo di
capire il “come” farlo, con quali strumenti e in quali modalità, soprattutto alla luce di questo 2020 che ha
rimesso tanto e tanti in discussione.
Non saremmo arrivati a questo punto senza il duro lavoro fatto negli scorsi anni. Il 2019 è stato infatti un
anno di transizione, un anno importantissimo in cui abbiamo compiuto nuovi passi nella direzione di un

movimento che vuole essere sempre più aperto verso il mondo e sempre più capace di costruire alleanze per
difendere la biodiversità e tutelare la nostra Terra Madre. A differenza del 2018, però, qualcosa è cambiato,
e non solo per noi. A livello planetario è cresciuta sempre di più la consapevolezza della gravissima crisi
climatica che stiamo vivendo, delle nostre responsabilità e dell’importanza delle scelte di ognuno di noi.
Rispetto a qualche tempo fa, quando abbiamo iniziato le nostre battaglie ed eravamo gli unici a parlare di
determinati temi, il grido della Terra si sente più forte e in maniera più chiara: ignorarlo è diventato pressoché
impossibile. Tuttavia, gli incendi in Amazzonia, in Africa e in Australia, insieme alle anomale temperature
che abbiamo vissuto sulla nostra pelle e alle tante altre catastrofi ambientali viste coi nostri occhi, non sono
stata l’unica novità del 2019. Come tutte le crisi, anche questa ha il suo risvolto positivo: una forte presa di
coscienza da parte di più persone in tutto il mondo.
Rispetto al 2018 è per esempio partito un movimento di giovani che da mesi si impegna nella lotta climatica e
che non è di semplice protesta e rivendicazione, ma di esempio e testimonianza, perché nessuno è credibile
se non esercita coerenza tra ciò che dice e ciò che fa. E insieme a loro, di tutta risposta, molte aziende,
consapevoli che questi giovani saranno i consumatori del futuro, hanno sempre più un forte interesse a
traghettare i propri modelli di business verso qualcosa di più sostenibile. Insomma, è il mondo intero che
- costretto a scontrarsi con le conseguenze di un sistema predatorio e consumista - sta vivendo un vero e
proprio cambiamento d’epoca.
E in tutto questo, che ruolo abbiamo noi? Ebbene, sempre più credo che Slow Food abbia una grande
responsabilità. Se è vero infatti che la crisi ambientale è sotto gli occhi di tutti, è altresì vero che spesso non si
ha la consapevolezza della centralità che il cibo e le relazioni che è capace di tessere hanno nell’influenzare le
sorti della salute, nostra e dell’intero pianeta. Ecco quindi che siamo chiamati a dare il nostro contributo, a far
capire che il sistema alimentare di oggi ha fallito e che alternative e modelli nuovi non solo sono possibili, non
solo esistono già, ma sono l’unica via da percorrere per salvare il futuro dell’intera umanità.
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Carlo Petrini, presidente internazionale di Slow Food

PRATICHE AGROECOLOGICHE,
TRADIZIONE E SAPERI INDIGENI
SONO IL MOTORE
DI SLOW FOOD IN AFRICA
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di Edie Mukiibi, agronomo e vicepresidente
di Slow Food Internazionale. Vive e lavora in
Uganda, dove ha creato orti agroecologici,
Presìdi Slow Food, Mercati della Terra e una
vasta rete di comunità del cibo insieme a un
gruppo di giovani appassionati.
L'Africa è un continente benedetto da una ricchezza
di risorse importanti tra cui una eccezionale
biodiversità, una popolazione giovane, risorse
idriche e materie prime. Il suo sviluppo è stato
fortemente condizionato dai conflitti, molti dei
quali sono conflitti civili ma anche economici che
sfuggono al controllo delle comunità. Tutto questo
si traduce in problemi legati alla fame e alla povertà
in molte aree, ma la maggior parte di questi
conflitti e problemi sono influenzati dall'avidità
internazionale, dai governi stranieri e dalle politiche
imposte da diverse organizzazioni internazionali e,
naturalmente, dalle crisi climatiche.
Nonostante tutte queste forze esterne sembrino
costringere le persone a migrare in altre parti del
mondo, ci sono milioni di africani che lavorano
duramente per rilanciare e ricostruire il settore
alimentare e agricolo attraverso la conservazione
della biodiversità, educando la maggior parte della
popolazione giovane alla produzione alimentare
sostenibile e amplificando l'agroecologia come
uno degli approcci più applicabili e altamente
fondamentali rispetto alla produzione alimentare.
Solo così si garantisce un'ampia diffusione della
sovranità alimentare nel continente che ha un
disperato bisogno di riprendere il controllo del suo
sistema alimentare e delle risorse produttive.

Identità

partendo dal cambiamento dei sistemi a livello
locale. L'Accademia Slow Food di Agroecologia
in Africa orientale e centrale è una delle tante
iniziative rivolte ai giovani, molto importante
per costruire le basi della sicurezza e della
sovranità alimentare in Africa. Una volta estesa
ad altre regioni del continente, la natura pratica
dell'Accademia ha la capacità di creare un numero
maggiore di giovani leader del sistema alimentare
a tutti i livelli, una risorsa di cui l'Africa ha bisogno
da ieri per raggiungere il livello desiderato di
sicurezza alimentare e di comunità bioculturali
ampiamente diffuse e resilienti.
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Molte delle sfide che i piccoli agricoltori devono
affrontare, come il calo della produttività del
suolo, l'aumento dei parassiti e delle malattie delle
piante, i bassi rendimenti economici dei prodotti
agricoli, l'accaparramento delle terre e il fenomeno
del landgrabbing, cioè lo sfratto di tante famiglie
africane dai loro ambienti produttivi ancestrali,
nonché la conversione dei fragili ecosistemi
planetari, tutto questo è alimentato dall’approccio
industriale. L'agricoltura intensiva approvata,
promossa dalle grandi imprese agroalimentari che
lottano per reintrodurre la rivoluzione verde, già
fallita e fortemente opprimente nei riguardi della
popolazione, si applica a tutti gli ambienti, mentre
l'agroecologia e gli altri sistemi di produzione
sostenibile devono adattarsi alla complessità
dei climi e degli ecosistemi africani, per non
parlare dell'ampia diversità bioculturale che viene
costantemente minata dall'espansione dei sistemi
di produzione monocolturali ad alto input esterno.
La ricchezza di conoscenze locali e tradizionali
raccolte attraverso la ricca diversità bioculturale è
ciò che dovrebbe essere coniugato con le pratiche
agro-ecologiche sostenibili promosse e attuate nel
rispetto della realtà sociale, se vogliamo veramente
vedere più sovranità e sicurezza alimentare in
Africa.
La fusione di queste pratiche agroecologiche
con la tradizione e le conoscenze indigene sulla
biodiversità è la forza trainante del progetto degli
orti Slow Food in Africa, attuato da un’ampia rete di
operatori, attivisti e leader.
In quanto continente generalmente giovane,
ai giovani viene data la possibilità di decidere e
di lavorare per il futuro del proprio continente

L’AUSTRALIA BRUCIA
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di Amorelle Dempster, consigliere
internazionale per l'Australia e l'Oceania.
Chef, educatrice alimentare, agricoltrice e
proprietaria di un caffè nella Hunter Valley
sulla costa orientale dell'Australia, in qualità
di leader del gruppo locale Slow Food ha
contribuito alla creazione del primo Mercato
della Terra in Australia per promuovere i
prodotti di stagione coltivati localmente,
sostenere i piccoli agricoltori e aiutare a
mettere in contatto i consumatori con i
coltivatori e i produttori.
Da anni veniamo messi in guardia dagli imminenti
impatti del cambiamento climatico sul continente
australiano. Nell’inverno 2019, in un periodo
dell’anno in cui normalmente non si verificano
incendi boschivi, inizia il terrore. A dicembre,
l’inferno di fuoco è inarrestabile. Decenni di
ignoranza, indugi e negazione della climatologia si
sono manifestati quando il paese è stato assediato
da temperature mai toccate prima, siccità record,
tempeste di sabbia, grandinate e tempeste di
fuoco di proporzioni apocalittiche. L’Australia brucia
e il mondo la osserva.
La siccità devastante ha spinto gli allevatori
australiani a vendere il bestiame, e ha soffocato
i grandi fiumi di un tempo con la moria di pesci.
I normali cicli meteorologici sono gravemente
perturbati e la pioggia scarseggia. Il verificarsi
di fenomeni meteorologici fuori stagione
ha già causato l’abbandono di molte attività
agricole, minacciando la sicurezza alimentare

Identità

rinnovabile, prendersi cura di un patrimonio unico
di flora e fauna, gestire le sue risorse naturali
e costruire un futuro sostenibile per la sua
popolazione e il pianeta intero.
In questa epoca di cambiamento climatico, Slow
food Australia riflette sul futuro del cibo, sulla
sovranità e sicurezza alimentare. Sostenere i
piccoli produttori e i contadini le cui vite sono
state sconvolte è una nostra priorità. Partiamo
da piccole cose, come sostituire il sistema di
irrigazione e la pompa che sono andati distrutti,
aiutare a contenere gli effetti della siccità,
promuovere pratiche agricole rigenerative, creare
opportunità di diversificazione per le aziende
agricole, ad esempio con Slow Travel, e mettere in
relazione consumatori e produttori per costruire
una comunità agricola resiliente, sostenibile e che
guarda al futuro con speranza.
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della popolazione australiana e i guadagni che
provengono dalle esportazioni in questo settore.
Il fumo ha soffocato le città, la qualità dell’aria
è diventata una grave preoccupazione per la
salute dei cittadini. Nella Hunter Valley, sulla costa
orientale dell’Australia, i vigneti sono stati colpiti
dagli effetti della contaminazione da fumo. I
produttori prevedono di perdere l’80% del reddito
e la maggior parte ha scelto di non vendemmiare
per l’annata 2020.
Le piogge sono state un sollievo per vigili del
fuoco e contadini ma, con i suoli così aridi, le forti
precipitazioni hanno causato gravi alluvioni in
aree già devastate dalle fiamme. L’umidità è un
toccasana, ma gli effetti del cambiamento climatico
porteranno nuove ondate di calore secco, così
il carico di combustibile creato dopo le piogge
diventerà infiammabile, creando un nuovo rischio
di incendio.
I danni che si contano in 2000 case distrutte, la
perdita di 29 vite e il dolore delle persone sono
drammatici. A questo si aggiungono la scomparsa
di migliaia di rare specie selvatiche australiane, con
una perdita stimata di 1 miliardo di animali, uccelli
e insetti uccisi, e i 10 milioni di ettari di bushland e
di habitat ormai distrutti sono insostituibili.
Finché le emissioni non inizieranno a diminuire,
il continente australiano continuerà a essere
devastato da nuovi casi di siccità, temperature
estreme e incendi, mentre la grande barriera
corallina, patrimonio nazionale, continuerà a
sbiancarsi. La sopravvivenza dell’Australia dipende
da come il paese saprà passare all’energia

DA 30 ANNI PARLIAMO CON
TUTTI: CON IL CONTADINO,
L’ARTIGIANO, IL POLITICO,
L’AMBIENTALISTA
E IL CITTADINO COMUNE

12

Identità

di Marta Messa, direttore dell'ufficio Slow
Food di Bruxelles. Collabora con Slow Food
dal 2010, inizialmente coordinando lo
sviluppo del progetto Mille orti in Africa. Dal
2014 risiede a Bruxelles, in collegamento
con le istituzioni dell'Unione Europea sulle
politiche relative al cibo, fornendo una
solida base operativa alla rete internazionale
di Slow Food e sviluppando partnership
strategiche con altre organizzazioni attive a
livello europeo.
Il nostro movimento ha messaggi politici forti.
Sono messaggi ambiziosi, che puntano in alto, pur
mantenendo radici robuste nelle realtà del lavoro
quotidiano di chi difende il cibo vero. E questo ci dà
credibilità.
A differenza di altre organizzazioni che si
occupano di advocacy, siamo un movimento
che non si rivolge solo a chi il cibo lo produce,
o solo a chi ha una coscienza ambientalista.
Da 30 anni parliamo con tutti: con il contadino,
l’artigiano, chi fa la spesa, il responsabile politico,
l’ambientalista così come con il cittadino comune.
Siamo un movimento di persone che difendono
il cibo buono, pulito e giusto, qualunque sia la
loro professione. Nessuna altra organizzazione
ci è pari. E proprio perché siamo diversi non ci
tiriamo indietro dal collaborare con le realtà che
condividono i nostri valori: abbiamo spinto per
la nascita di coalizioni che ora insieme lavorano
a favore di riforme radicali e della nascita di una
politica alimentare in Europa.
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Insieme promuoviamo petizioni, insieme incontriamo i gabinetti dei Commissari europei per presentare le
nostre proposte.
Come dice Carlo Petrini: un gastronomo che non pensa all’ambiente è uno stupido, un ambientalista che non
pensa al cibo è triste. Ecco, noi riusciamo a essere il gastronomo ambientalista. Denunciamo senza mezzi
termini e con durezza quando è necessario, ma i nostri messaggi e le nostre attività di advocacy contengono
sempre una nota di convivialità: il buono, pulito e giusto vanno di pari passo con il piacere del gusto, della
condivisione, del sapere. Portiamo i responsabili politici a incontrare i produttori del nostro movimento sul
campo, per confrontarsi sulle politiche agricole. Organizziamo dibattiti nei ristoranti dei cuochi Slow Food
per parlare di temi di solito trattati nelle sedi istituzionali. E nei palazzi delle istituzioni facciamo entrare i
nostri produttori con i profumi e i sapori dei loro cibi per spiegare come le politiche possano difendere la
biodiversità. Scendiamo in piazza a chiedere politiche migliori, cucinando a suon di musica. Così facendo,
apriamo delle brecce negli spazi di dialogo politico dove normalmente prevale l’agroindustria con le sue
risorse ingenti. E lo facciamo a Bruxelles così come in sempre più paesi europei.
C’è ancora tanto lavoro da fare, ma abbiamo tutte le carte in regola per spingere le politiche a essere sempre
più buone, pulite e giuste.

ACQUA, TERRA, SEMI
E CULTURA: GLI ASSI
DELLA RETE SLOW FOOD
LATINO-AMERICANA
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di Esteban Raymundo Tapia Merino,
consigliere internazionale per l'area
andina. Professore di cucina ecuadoriana
all'Università San Francisco di Quito. È chef,
membro dell'Alleanza dei cuochi di Slow Food,
coordinatore della rete Slow Food in Ecuador,
e ha lavorato come tecnico gastronomico per
il Ministero della Cultura e dei Beni Culturali
del suo Paese.
Nell'ampio e diversificato territorio dell'America
Latina, la cultura dei popoli indigeni nel corso
della storia si è da un lato conservata e dall’altro
si è trasformata in un processo di meticciato.
Imparando dall’adattamento e dal cambiamento
della loro cultura, come rete di Slow Food abbiamo
la possibilità di unire le nostre esperienze,
condividendo il nostro apprendimento e
visualizzando i problemi che si sono costruiti
intorno al cibo in ciascuno dei nostri territori.
Così, i delegati e i rappresentanti della rete latinoamericana di Slow Food hanno formato delle
commissioni per affrontare i temi dell'acqua, della
terra, dei semi e della coltivazione, al fine di avere
una base di scambio e di apprendimento che ci
riunisca e ci proietti verso future azioni comuni.
L'acqua in primo luogo: è un diritto per tutti,
per tutti gli esseri viventi che vivono su questo
pianeta con noi. Dove c'è acqua c'è vita. Per questo
crediamo di dover lavorare per cambiare l'idea
che l'acqua sia "una risorsa che si può comprare"
e per avanzare nella costruzione di un concetto di
acqua come "bene multiforme, fonte di vita e bene
comune".

Identità

gruppi, collettivi e organizzazioni sociali e
comunitarie che lavorano da anni sui temi
dell'identificazione, del rafforzamento e della
promozione delle culture locali. Progetti, azioni e
partecipazioni della società sono stati sviluppati per
rivalutare i saperi ancestrali nella produzione del
cibo (pesca, raccolta, caccia e allevamento).
L'anno 2019 è stato caratterizzato in America
Latina da un risveglio dei popoli in relazione al
recupero dei loro diritti, alla rivendicazione del
ruolo vitale della donna in tutte le aree sociali,
culturali, economiche e alimentari. In Paesi come
il Cile, la Bolivia e l'Ecuador, sono iniziate proteste
sociali che poi sono diventate una bandiera di
resistenza contro l'appropriazione delle risorse,
l'emarginazione dei popoli e l'esclusione dalle
opportunità per una vita dignitosa.
Questa è forse la più grande occasione che
abbiamo come movimento per contribuire a
costruire la storia, per dare un contributo alla
comunità e ai processi sociali attraverso le nostre
esperienze e anche per poter condividere con
diversi collettivi e organizzazioni le proposte che
noi di Slow Food possiamo fare nella regione.
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A seguito dei processi iniziati con la riforma agraria
e le trasformazioni nella struttura della proprietà
fondiaria, la produzione agricola sudamericana è
stata indirizzata negli anni Settanta verso i mercati
internazionali, alterando così il tradizionale modo
di produzione. Siamo andati verso il cosiddetto
"processo di modernizzazione agraria" che ha
avuto un forte e negativo impatto sulla sovranità
alimentare nella nostra America Latina.
Lavorare per sostenere la biodiversità nei semi,
nelle conoscenze ancestrali e nelle culture originali
diventa così un obiettivo comune e urgente per
questa regione, la riserva di biodiversità del
pianeta.
Uno dei principali problemi individuati nel rapporto
tra Cultura e Cibo in America Latina è la scarsa
presenza di temi legati al patrimonio culturale
alimentare, sia negli spazi educativi formali che
informali. Questa situazione produce una serie
di problemi, come la svalutazione delle nostre
culture e identità, il razzismo, l'emarginazione
delle donne nella valutazione del loro lavoro e
del loro contributo, fondamentali per la sovranità
alimentare, e il rifiuto degli "altri”. E tutto ciò
dimostra da un lato l'intolleranza, soprattutto
urbana, alla diversità, e dall'altro la scarsa
importanza che gli Stati danno alle questioni
legate alla valorizzazione delle culture locali, alle
conoscenze ancestrali e alla conservazione della
biodiversità come sostegno alla cultura e alla
sovranità alimentare.
In contrasto con questa realtà, ci sono anche

IL CIBO È IL COLLANTE
E LA CHIAVE DI LETTURA
DELLA CULTURA INDIGENA
IN GIAPPONE
di Remi Ie, consigliere internazionale
per il Giappone. Dopo aver conseguito
un Master presso l'Università di Scienze
Gastronomiche nel 2015, è stata nominata
direttore di Slow Food Nippon. Si concentra
sulla collaborazione tra i governi regionali,
le aziende e le istituzioni educative per
promuovere il patrimonio alimentare
giapponese e consentire agli agricoltori
e ai pescatori di promuovere lo sviluppo
sostenibile attraverso il cibo.
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Il 2019 è stato un anno impegnativo per
l'agricoltura giapponese a causa dei cambiamenti
climatici che hanno causato forti piogge,
inondazioni e frane, oltre a estati calde da
record. Molti agricoltori e pescatori hanno
dato voce alle loro osservazioni sulla terra e sul
mare - constatando il cambiamento che vedono
nel raccolto e nei danni alla loro apprezzata
produzione.
In contrasto con il quadro complessivo
dell'agricoltura giapponese, il 2019 ha portato a
Slow Food Nippon un fruttuoso successo. Abbiamo
organizzato molti eventi che hanno coinvolto
numerose comunità in Giappone per ospitare
ospiti internazionali. In occasione di questo anno,
SFN ha ospitato Slow Food Indigenous Terra
Madre Asia Pan-Pacific in collaborazione con
Ainu Women's Association a Sapporo Hokkaido in
ottobre. Qui si sono riuniti oltre 100 ospiti, giovani
e meno giovani, provenienti da tutta l'Asia-Pacifico.

Vecchi e nuovi amici si sono riuniti per condividere l'onore e l'orgoglio del loro patrimonio gastronomico e
dalle storie che hanno esaltato le loro tradizioni alimentari. Questo ha dato forza positiva alle donne Ainu che
si sono trovate di fronte a un inaspettato fermento da parte degli appassionati del cibo in Giappone, attratti
dal questo antico patrimonio alimentare, fino ad oggi misconosciuto.
L'aprile del 2020 è l'anno in cui si aprirà a Sapporo il primo museo nazionale "indigeno", che rappresenta il
popolo Ainu. È quello il luogo in cui speriamo che il loro patrimonio gastronomico non solo sia onorato dai
giapponesi, ma sia anche riscoperto dai giovani Ainu. La tradizione alimentare indigena oggi è rispettata
dai migliori chef e diventerà un aspetto essenziale della cultura giapponese in futuro. Ci auguriamo che
attraverso questo nuovo desiderio di cibo Ainu e indigeno, la gente riconosca l'importanza della gestione
della terra e quanto il rapporto tra cibo e ambiente sia fondamentale.
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Slow Food ha sicuramente contribuito a far rispettare la legge nei confronti dei diritti delle comunità indigene
in Giappone, fornendo connessioni internazionali e un supporto positivo sia per gli indigeni che per i non
indigeni che li appoggiano. Ha dato un nuovo sbocco alla comunità indigena per dare voce alla loro storia, sia
negativa che positiva, attraverso il cibo, permettendo a molte più persone di essere coinvolte piuttosto che
esprimere il loro dolore attraverso i "diritti degli indigeni". Il cibo è ciò che diventerà il collante e la chiave di
volta della cultura indigena in Giappone.

SLOW FOOD 2020-2030:
UN APPELLO URGENTE
ALL'AZIONE COLLETTIVA
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di Paolo Di Croce, Segretario generale.
Ha iniziato la sua carriera in Slow Food nel
1999, ricoprendo la carica di Segretario
Generale della Fondazione Slow Food per la
Biodiversità dal 2003 al 2007, poi di Segretario
Generale di Slow Food International dal
Congresso di Puebla. Nominato per un
secondo e terzo mandato nel 2012 e nel
2017, ha svolto un ruolo fondamentale
nell'organizzazione della prima edizione di
Terra Madre nel 2004, ricoprendo la carica di
Segretario Generale della Fondazione Terra
Madre dal 2005 al 2014.
La situazione drammatica che il mondo sta
vivendo con la crisi climatica e ambientale è il
sintomo di un modello sbagliato e insostenibile,
basato sull’illusione di una crescita infinita, senza
limiti. Ci sentiamo impotenti e costretti in un
percorso ineluttabile verso la rovina dell’umanità.
Ma ci dobbiamo impegnare per raccogliere la
sfida. Abbiamo oltre trent’anni di esperienza e
ciascun socio, attivista, membro di una comunità
all’interno della nostra organizzazione, a modo
suo, ha il potere di creare il cambiamento, di
vincere battaglie, di sviluppare nuovi modelli per il
futuro. Possiamo aiutare gli altri a trasformarsi da
consumatori passivi della vita a protagonisti della
propria esistenza.
Facciamo tutti parte di una rete globale e insieme
possiamo immaginare un mondo diverso.
Dobbiamo costruire sistemi del cibo resilienti
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contro le avversità ambientali e sociali e, considerata l’enorme complessità del sistema alimentare mondiale,
non possiamo certo puntare su una singola strategia per smantellarlo e abbandonarlo. Ben venga, quindi, il
gran numero di stimoli, idee e passioni, con cui le comunità e le singole persone contribuiscono a rendere la
nostra economia più circolare e il nostro mondo più in equilibrio. Per aumentare il nostro impatto e la nostra
efficacia, dobbiamo agire a livello locale, ma comunicare ed essere uniti a livello globale, lavorare per avere un
impatto sul sistema. Questo deve essere il nostro modo di essere una rete.
Abbiamo tre importanti obiettivi:
1 difendere la diversità biologica e culturale;
2 educare il mondo che ci circonda;
3 influenzare le istituzioni pubbliche e il settore privato.
I primi due obiettivi sono stati parte integrante della nostra storia fin dall’inizio. Il terzo lo abbiamo praticato
anch’esso, ma non lo abbiamo messo finora al centro della nostra missione. In questi ultimi 30 anni, come
Slow Food abbiamo avuto modo di dire alcune cose che prima erano assolutamente fuori dal dibattito e
dalla sensibilità comune. Abbiamo contribuito a indirizzare le decisioni dei politici, abbiamo ottenuto risultati
importanti, condizionato l’approccio produttivo di diverse aziende, migliorandolo.
Queste dinamiche, che costituiscono a tutti gli effetti un’attività di advocacy, oggi devono entrare a pieno titolo
nella nostra progettazione. Dobbiamo lavorare sul cambiamento dei comportamenti individuali ma anche
affiancare a questo la pressione sul pubblico e privato per poter indurre il cambiamento, coinvolgendo sia
il settore pubblico sia quello privato, sempre seguendo i segnali che ci indicano la strada da percorrere per
arrivare a quel futuro migliore. Perché, pur riconoscendo il peso e l’importanza dei comportamenti individuali,
dobbiamo considerare l’urgenza e la drammaticità della situazione a livello globale: servono decisioni politiche
ed economiche per dare una svolta alle crisi ambientale, climatica e sanitaria che ci affliggono come essi
umani uniti nel consorzio civile.
Per essere ancora più efficaci è importante e necessario creare alleanze ad ogni livello e legami con altre
realtà della società civile e con chiunque è disponibile a cambiare per difendere chi è più colpito dal sistema
alimentare industriale.
Ricordiamoci che dobbiamo creare un mondo in cui ogni persona abbia accesso al cibo buono, pulito e
giusto, e che Slow Food continuerà a battersi per questo, finché sulla Terra ci sarà qualcuno cui questo diritto
sia negato.

LA DICHIARAZIONE
DI CHENGDU
Votata dai 400 delegati partecipanti al VII Congresso Internazionale di Slow Food
Chengdu, Cina, 29 settembre – 1° ottobre 2017
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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 angolodel 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.
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Loro sono giganti ma noi siamo moltitudine!

Identità

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.

FINALITÀ
ISTITUZIONALI
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Slow Food è una rete globale di gruppi locali e individui, fondata in Italia nel 1989 per contrastare la
scomparsa delle tradizioni alimentari e il diffondersi della cultura del fast food. Da allora, siamo cresciuti
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 possiamo 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 del cibo, coltivato o allevato nonché selvatico, attraverso la Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus. La Fondazione promuove un modello sostenibile di agricoltura e allevamento 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.

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

Identità

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

L’ASSETTO SOCIETARIO
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 alimentare.

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.

Livello nazionale

In alcuni Paesi Slow Food ha una struttura organizzativa nazionale: Brasile, Italia, Kenya, Germania, Macedonia
del Nord, Messico, Olanda, Giappone, Svizzera, Sud Corea, Stati Uniti, Regno Unito, Russia. Le direzioni
nazionali hanno autonomia decisionale ma seguono le linee guida politiche stabilite da Slow Food.

Livello locale
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A livello locale, le attività e gli eventi sono organizzati da gruppi di persone riuniti nelle Condotte e nelle
Comunità Slow Food che a oggi sono circa 2.000 in tutto il mondo.

DIREZIONI NAZIONALI

INTERNAZIONALE

Slow Food Brasile
Slow Food Italia
Slow Food Kenya
Slow Food Germania
Slow Food Macedonia
Slow Food Messico
Slow Food Olanda
Slow Food Giappone
Slow Food Svizzera
Slow Food Sud Corea
Slow Food Stati Uniti
Slow Food Regno Unito
Slow Food Russia

SLOW FOOD

CITTÀ DI TORINO

FONDAZIONE
SLOW FOOD
PER LA BIODIVERSITÀ

REGIONE PIEMONTE

SOCIO
FONDATORE
SOCIO
FONDATORE

SOCIO
FONDATORE

TERRA MADRE

SOCIO
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80%
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GIUNTI EDITORE
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→ COMITATO ESECUTIVO DI SLOW FOOD
Presidente - Carlo Petrini
Vice Presidenti - Edward Mukiibi, Alice Waters
Segretario Generale - Paolo Di Croce
Membri
Roberto Burdese – Italia
Ursula Hudson – Germania
Joris Lohman – Olanda
Richard McCarthy – Usa
Sun Qun (Vittorio) – Cina
Georges Schnyder Junior – Brasile
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.

→ CONSIGLIO INTERNAZIONALE
Italia
Raffaella Grana
Rachele Lodi
Gaetano Pascale
Ludovico Roccatello
Germania
Rupert Ebner
Klaus Flesch
Nina Wolf
Svizzera
Alexandre Fricker
Josef Zisyadis
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Paesi Bassi
Nelleke Don
Susan Drion

Turchia e Balcani
Dessislava Dimitrova
Paesi nordici
Katrine Klinken
Est Europa/Caucaso
Aida Baimakova
Medio Oriente
Barbara Abdeni Massaad
Usa
Jennifer Breckner
Tiffany Nurrenbern
Kathryn Lynch Underwood
Unione Europea
Marta Messa

Uk
John Cooke

Canada
Bobby Grégoire

Spagna
Alberto López de Ipiña Samaniego

Africa Orientale
John Kariuki Mwangi

Austria
Philipp Braun

Africa Occidentale
Patigidsom Jean Marie Koalga

Francia
Vincent Lagré

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

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

Giappone
Remi Ie

Presidente - Piero Sardo (Italia)
Segretario Generale - Serena Milano (Italia)

South East Asia
Pacita Juan

Consiglieri
Paolo di Croce (Italia) Segretario Generale di
Slow Food

Corea del Sud
Minsoo Kim

John Kariuki Mwangi (Kenya) Coordinatore delle
attività di Slow Food in Kenya

Australia e Oceania
Amorelle Dempster
Indigenous Network
Denisa Livingston
Nicolas Mukumo Mushumbi
Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Serena Milano (Segretario Generale)
Università di Scienze Gastronomiche
Andrea Pieroni (Rettore)

→ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Davide Barberis, Presidente
Walter Vilardi,
Vladimiro Rambaldi

Emanuel Lobeck (Svizzera) – coordinatore dei
Presìdi Slow Food 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 (Italia), Margherita Spaini
(Italia), Roberto Conte (Italia)
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.

→ COMITATO DEI GARANTI

Silvio Barbero – Italia
Alma Rosa Garcés Medina – Mexico
Joel Smith – Usa
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→ SOCIETÀ DI REVISIONE

28

2

29

PROGETTI

ARCA
DEL GUSTO  
L’Arca del Gusto seleziona e cataloga i prodotti
agroalimentari di qualità a rischio di estinzione in
tutto il mondo. Le schede descrittive (in italiano
e in inglese) sono pubblicate sul sito della
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.  

I NUMERI A FINE 2019
→→

I PAESI CON PIÙ
PRODOTTI SULL’ARCA
→→

EUROPA
Italia 844
Francia 296
Spagna 229

AMERICHE
Stati Uniti 356
Brasile 201

5.140
prodotti a bordo

159
nuovi prodotti
saliti sull’Arca
nel 2019 (312
segnalazioni)

Perù 154

AFRICA
Kenya 75
Sud Africa 64

50
paesi coinvolti
nel progetto

18

Uganda 44

commissioni
nazionali

ASIA
India 107

312

30

Progetti

prodotti segnalati

I 5 PAESI CON
IL MAGGIOR
NUMERO
DI SEGNALAZIONI
→→
Stati Uniti, Italia,
Spagna, Giappone,
Turchia

Corea del Sud 100
Cina 85

OCEANIA
Australia 63

L’ARCA DEL GUSTO
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Nel 2019 sono stati segnalati 312 nuovi prodotti dell’Arca provenienti da 50 Paesi e sono stati valutati e caricati
sull’Arca 159 nuovi prodotti locali e razze animali autoctone.  
I Paesi che hanno più contribuito sono stati: Italia, Spagna, Stati Uniti, Giappone, Turchia.
Il 2019 si è chiuso pertanto con un totale di 5140 prodotti sull’Arca in 150 Paesi e 711 segnalazioni ancora da
valutare.
Nel 2019 è stata chiusa la commissione nazionale della Polonia e sono invece state ufficializzate le
commissioni nazionali dell’Arca in Islanda e Sudafrica.
Tra i momenti rilevanti del 2019 si segnalano le attività realizzate grazie ai fondi messi a
disposizione da alcuni progetti finanziati a livello europeo.

• Continua il progetto Covcheg in Azerbaijan, che ha consentito di mappare nel 2019 le produzioni tradizionali
del Paese (sull’Arca sono poi saliti 10 nuovi prodotti).
• Grazie a un progetto finanziato, è stata realizzata una mappatura dei prodotti tradizionali dell’Estremadura
(Spagna): nel 2019 sono saliti sull’Arca 50 nuovi prodotti.
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• Con il progetto Food is Culture (dedicato a comunicare il progetto dell’Arca del Gusto in Europa) è stata
realizzata una mostra multimediale itinerante “What you didn’t know existed. Endangered food from around
the world” che, presentata a Stoccolma, è stata già esposta a Belgrado e nel corso del 2020 farà tappa in altri
paesi. Grazie a video, touch screen, fotografie, illustra la biodiversità a rischio di scomparsa salvaguardata
da Slow Food e, grazie a iniziative mirate, invita cittadini, cuochi, educatori, ad ampliare la segnalazione di
prodotti agroalimentari in difficoltà per valorizzare e difendere il patrimonio gastronomico. Tutti i materiali del
progetto e la mostra multimediale saranno accessibili online entro il 2020.
Oltre alla realizzazione della mostra multimediale, fa parte del progetto Food is Culture anche un programma
formativo e divulgativo sulla biodiversità e l’Arca realizzato da 25 scuole primarie in Italia, Serbia e Croazia (il
progetto prevede di spiegare la biodiversità con una favola a puntate). Ogni classe coinvolta ha anche inviato
una ricetta che sarà messa a disposizione del pubblico online e anche nella mostra multimediale. È stato
realizzato un kit didattico “L’Arca del Gusto va a scuola”, grazie al progetto finanziato Food is Culture- Creative
Europe (CE CULT 2018/COOP). Nato in italiano, il kit è stato tradotto in inglese, serbo e croato.

Nell’ambito del progetto finanziato il kit è stato
distribuito a 30 classi italiane, 10 serbe e 10 croate.
Nel corso dell’anno è stato realizzato anche un
contest per i cuochi della rete Slow Food in Italia
e in Svezia per coinvolgerli sul progetto dell’Arca.
I cuochi dovevano proporre una ricetta che
prevedesse un prodotto dell’Arca, un prodotto
di un Presidio e un prodotto migrante. Hanno
partecipato 40 cuochi italiani e 7 svedesi.
Lo stesso progetto prevedeva il lancio nel 2019
anche di un concorso per i cittadini europei
affinché segnalassero prodotti tradizionali a rischio
di scomparsa.
• Grazie al progetto finanziato da Central Europe
sono state pubblicate 5 piccole guide dedicate
alla scoperta di 5 città europee (Brno, Venezia,
Cracovia, Kecskemét, Dubrovnik) attraverso il loro
patrimonio gastronomico selezionato secondo i
criteri dell’Arca del Gusto.
La collaborazione con Relais & Chateaux
nel 2019 ha affinato la comunicazione avviata
già l’anno precedente. Se nel 2018 l’obiettivo
principale è stato la promozione di menù
climate-friendly, nel 2019 si è introdotto un focus
più specifico sull’Arca, chiedendo ai cuochi di
inserire nei loro menù un prodotto dell’Arca o un
Presidio oppure, dove ciò non fosse possibile, un
prodotto locale rappresentativo della loro cultura
e biodiversità. Il progetto ha coinvolto 162 cuochi
di oltre 30 paesi. Alcuni di loro hanno anche
candidato prodotti per l’Arca.
L’ Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo, insieme a Slow Food, ha lavorato a
due nuovi atlanti dei prodotti dell’Arca, uno sulla
Tanzania e uno sull’Albania. La stampa è prevista
nel 2020.
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Grazie a un progetto congiunto con Despar candidato partner economico di Slow Food – che
da anni opera nel campo della didattica scolastica
nei territori del Nord Est Italia - è stato messo a
punto un progetto didattico, rivolto alle scuole
secondarie di secondo grado, di valorizzazione e
conoscenza del territorio.

ORTI
SLOW FOOD
A metà degli anni Novanta nasce a Berkeley
(California) il primo School Garden di Slow Food,
pensato e “coltivato” da Alice Waters, vicepresidente di Slow Food Internazionale. In Italia, invece, il
progetto dell’Orto in Condotta prende avvio nel
2004 divenendo lo strumento principale delle attività di educazione alimentare e ambientale nelle
scuole. In Africa, il progetto degli orti nasce nel
2010. Negli anni Slow Food ha creato una grande
rete, con studenti, insegnanti, genitori, produttori
locali, attori del progetto.

AFRICA

3.347
orti attivi

35
paesi coinvolti

I NUMERI A FINE 2019

215
nuovi orti avviati
nel 2019

92
formazioni
in 16 paesi
per 3.300 persone

→→

ITALIA

453
orti attivi

1.400
insegnanti

34.000
alunni

17.000
genitori
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STATI UNITI

400
orti attivi negli
Stati Uniti

3.000
persone coinvolte

405.000 50
persone coinvolte

agronomi

Nel 2019, oltre agli orti in Africa, il lavoro per la rete
internazionale si è limitato a due aspetti:
•L’individuazione degli elementi imprescindibili
degli orti scolastici Slow Food per il progetto di orti
in Carinzia (Austria). Questo lavoro è il punto di partenza per la redazione delle linee guida internazionali degli orti scolastici, su cui lavoreremo nel 2020
con un gruppo allargato di referenti ed esperti.
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•L’ideazione e la realizzazione di materiali didattici
sulla crisi climatica, per la festa nazionale dell’Orto
in Condotta.

→→

ORTI IN AFRICA
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→ MALAWI
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→ TOTALE NUOVI ORTI

NUMERO DI NUOVI ORTI

REALIZZATI NEL 2019

22

-3

-1

A ottobre-novembre 2019, è stato avviato un lavoro di revisione dei materiali di comunicazione, promozione
e formazione del progetto; sono stati rinnovati nella veste grafica (adeguandola alle nuove linee grafiche di
Slow Food) e nei contenuti i materiali destinati:
- alla sensibilizzazione dei donatori: la cartolina in italiano, francese, inglese, tedesco; la lettera di
ringraziamento;
- alla formazione dei coordinatori: il vademecum in inglese. Inoltre, è stata ristampata la versione del
vademecum in lingua chichewa, come previsto dal progetto GRASS Malawi.
Per i donatori più importanti sono stati redatti dossier di aggiornamento sulle attività sostenute.
È stato migliorato e aggiornato il database relativo agli orti in Africa ed è stato messo a punto uno strumento
utile a monitorare il progetto e a misurarne l’impatto.
La pagina Facebook Slow Food Gardens in Africa ha 2747 membri. Dinamica e viva, è lo strumento usato dai
coordinatori locali per comunicare e scambiare notizie sugli orti e in generale su tematiche affini.  
La campagna di sostegno agli Orti in Africa ha raccolto, dall’inizio del progetto al 2019, un totale di
2.881.884,38 €, coinvolgendo 1125 donatori da 32 diverse nazioni. I principali sono Table for Two
International, Costa Crociere, l’associazione Francesco d’Assisi - Un uomo, un fratello Onlus, Eataly.
La rete Slow Food nel mondo, le Condotte italiane ed europee, più i donatori singoli hanno raccolto
65.823,43 €.  

Altri dati su orti in Africa

3.347

ORTI AGROECOLOGICI ATTIVI

49%

51%

ORTI
COMUNITARI

1647

ORTI
SCOLASTICI

1700

Considerando gli orti nel loro complesso,
in media,in ogni orto sono coinvolte:
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17

1.266 M2
S U PERF
ICIEM EDIA PER O R TO

8

124

+ 215
DIVERS ETIPO LO GIEDIPIAN TE
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(ortaggi e frutti, erbe
aromatiche e spezie,
erbe medicinali, tuberi
e cereali, leguminose,
piante utili per gli insetti
impollinatori) legate
alle tradizioni locali. Tra
queste, più di 20 sono
anche presenti sull’Arca
del Gusto.

AFRICA
OCCIDENTALE

47%

19%

AFRICA AUSTRALE

Qual è l’impatto della rete degli orti in Africa?

Nel 2019, un gruppo internazionale di ricercatori ha lavorato a una raccolta di casi studio sull'agro-biodiversità
negli orti scolastici e su come essa contribuisca alla diversificazione delle diete, alla promozione di sane
abitudini alimentari e al miglioramento della nutrizione tra i bambini in età scolare, oltre ad altri benefici
relativi all'adattamento al cambiamento climatico e all'ecologizzazione degli spazi scolastici. Tra i casi presi in
considerazione sono stati analizzati anche gli orti scolastici di Slow Food.
Ecco sinteticamente i risultati della ricerca:
• Gli orti scolastici di Slow Food hanno cambiato la percezione, fin qui negativa, dei bambini e dei ragazzi
rispetto al lavoro del contadino. Alcuni di loro, in seguito all’esperienza con l’orto, hanno deciso di
intraprendere un percorso lavorativo nel settore agricolo.
• Gli studenti negli orti scolastici sono incoraggiati ad andare a casa e insegnare ai genitori come applicare
le tecniche dell'orto che hanno imparato a scuola, diffondendo le conoscenze sulle tecniche di coltivazione
sostenibili in modo più ampio alla comunità.
• Gli studenti acquisiscono conoscenze sull'agrobiodiversità locale e su come tutelarla, contribuendo così a
sensibilizzare sull'importanza di preservare l'ecosistema locale.
• Gli orti scolastici producono verdure utilizzate nei pasti scolastici per integrare pranzi già esistenti; in alcuni
luoghi, è stato addirittura rilevato che gli orti aumentano la varietà di colture locali per la sicurezza alimentare.
Ad esempio, in Uganda la quantità di specie vegetali commestibili locali sul totale delle colture coltivate negli
orti comunitari è aumentata dal 53% al 78% in tre anni tra il 2015 e il 2018. Gli orti agroecologici che Slow
Food ha creato in 35 paesi africani sono ora un piccolo ma significativo contributo per affrontare il problema
della malnutrizione, un modello positivo di partecipazione e organizzazione della comunità. Soprattutto, è un
modello facilmente replicabile.
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[Agrobiodiversity, School Gardens and Healthy Diets - Promoting Biodiversity, Food and Sustainable Nutrition, 1st
Edition - Edited by Danny Hunter, Emilita Monville-Oro, Bessie Burgos, Carmen Nyhria Roel, Blesilda M. Calub, Julian
Gonsalves, Nina Lauridsen Routledge]
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• Edward Mukiibi, referente della rete Slow Food in Uganda, è diventato vice Presidente di Slow Food, con un
importante ruolo a livello internazionale.

ITALIA: GLI ORTI IN CONDOTTA

Il progetto è stato avviato in 6 nuove scuole,
portando gli orti attivi a dicembre 2019 a 453.
Sono stati realizzati 20 corsi di formazione per gli
insegnanti, 4 del primo anno, 4 del secondo e 12
del terzo.
Sono stati inoltre ideati e organizzati 4 seminari
monografici per gli Orti in Condotta che aderiscono
alla rete da più di tre anni; i temi scelti: le
potenzialità didattiche dell’orto, la salvaguardia
degli insetti, la dieta amica del clima, l’educazione
sensoriale.

Grazie al monitoraggio del progetto e
all’introduzione dei questionari on line,
sono stati aggiunti 504 contatti alla
newsletter dell’Orto in Condotta, che ora
conta 1193 destinatari.
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Oltre alla newsletter periodica, la
comunicazione interna del progetto
si avvale del Giornalino dell’Orto in
Condotta, stampato in 1.500 copie, che
consente alle Condotte e alle scuole di
dare comunicazione del progetto a tutti
i referenti locali coinvolti; la versione
digitale è disponibile sul sito.

Festa Nazionale dell’Orto in Condotta
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La festa dell’Orto in Condotta dell’11 novembre è stata interamente sostenuta dal progetto Slow Food in
Azione, finanziato dal Ministero del Lavoro italiano, con Bando ETS (Ente del Terzo Settore). Il tema della festa
era la crisi climatica, il titolo dell’evento “L’orto Slow Food vuole bene al pianeta”.
Sono state raggiunte 869 classi di 246 scuole, per un totale di circa 21.000 studenti e 1.000 insegnanti.
A supporto della festa sono stati realizzati alcuni materiali didattici e di approfondimento e un contest
fotografico per coinvolgere le scuole in maniera più comunicativa.

PRESÌDI
PRESÌDI
SLOW FOOD

I TRE PAESI PER CONTINENTE CON
PIÙ PRESÌDI
→→

I Presìdi sono progetti che coinvolgono i produttori, li aiutano a rafforzare 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.

EUROPA
Italia (319)
Svizzera (22)
Francia (21)

I NUMERI A FINE 2019
→→

AMERICHE

586
Presìdi attivi

18
nuovi Presìdi

Brasile (20)
Messico (14)
Perù (6)

AFRICA

72
paesi coinvolti

10.352
produttori 
in tutto il mondo

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

SLOW
FOOD
ASIA E
OCEANIA
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Corea del Sud (4)
Indonesia (3)
India (2)

→ EUROPA

22

→ AMERICHE

449

66

49

Il 2019 si è chiuso con un totale di 586
Presìdi in 72 Paesi del mondo. L’obiettivo a
inizio anno era di creare 30 nuovi Presìdi,
ma nel corso dell’anno ne sono stati avviati 18, perché si è lavorato molto anche
sui Presìdi esistenti e sull’impostazione del
nuovo regolamento del progetto.
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→→

43
43

PER CONTINENTE

→ AFRICA

→ ASIA E OCEANIA

NUMERO DI PRESÌDI

I 18 PRESÌDI AVVIATI NEL 2019 SONO:
→→
→ MESSICO
Sistema milpa del Chiapas
→ GRAN BRETAGNA
Pecora di North Ronaldsay
→ TURCHIA
Olio extravergine di oliva dei paesaggi
indigeni dell’Egeo
→ SLOVACCHIA
Bryndza 1787
→ FRANCIA
Camembert fermier naturale
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→ ITALIA
Cavolfiore di Moncalieri
Razza Rendena
Moretta di Vignola
Pecora brianzola
Giuncata dei Monti Reatini
Furmàcc del fén
Mozzarella nella mortella
Silter di pascolo
Toumin dal Mel
Fagiolo di Laverino
Cipolla belendina di Andora
Carciofo violetto di San Luca
Grano saraceno della Valnerina

Nel 2019 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, francese, tedesco, spagnolo e portoghese) e impaginate
quelle di ortofrutta e miele. È invece in corso il
lavoro per aggiornare le linee guida delle filiere di
bevande alcoliche e distillati, cacao e caffè, avicunicoli.
Un nuovo gruppo di lavoro sta definendo le linee
guida per il packaging e gli imballaggi dei Presìdi:
a tutti i produttori è stato sottoposto un sondaggio
sulla sostenibilità dei loro imballaggi per avere un
quadro della situazione e intervenire gradualmente
con la sostituzione dei packaging meno sostenibili.
Contemporaneamente sono stati avviati contatti con diverse aziende (produttrici di materiali
sostenibili) per proporre possibili soluzioni (maggiori dettagli sulla relazione “Presìdi Slow Food e
sviluppo sostenibile”).

VERSO IL LOGO UNICO

CERTIFICAZIONE PARTECIPATA (PGS PARTICIPATORY GUARANTEE SYSTEMS)

Nell’ambito di un progetto finanziato da IFAD
(International Fund for Agricultural Development) è
stato avviato un progetto pilota sulla certificazione
partecipata. Il lavoro ha coinvolto i Presìdi
dell’agave della Mixteca di Oaxaca (Messico) e del
miele degli Ogiek (Kenya). È stata inoltre avviata
una sperimentazione sul fagiolo rosso di Lucca
(Toscana, Italia) grazie a un bando finanziato
dall’Unione Europea.

Progetti

Le attività realizzate sono state:
• tre workshop introduttivi alla tematica sui territori
coinvolti con la partecipazione dello staff Slow Food
(prima parte del 2019)
• definizione strumenti della PGS (comitato etico,
gruppi di controllo, verifica sulla base di check list,
visite in campo)
• due workshop conclusivi in Messico e in Kenya
• un workshop a Lucca che ha coinvolto soggetti
della rete Slow Food europea.
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Il principale impegno del 2019 ha riguardato
la definizione del nuovo ruolo dei Presìdi (che
attraverso la creazione di Comunità diventano
soggetti politici attivi della rete Slow Food) e il
nuovo regolamento del progetto, frutto di un
confronto con i referenti dei Presìdi e gli organi
dirigenti di Slow Food (il comitato internazionale
e i rappresentanti di Italia e Svizzera, i due paesi
che già impiegano il logo su tutti i Presìdi). Il
regolamento a oggi è disponibile in 5 lingue
(italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese).
Al fine di rilanciare il progetto e presentare il
nuovo regolamento, in Italia sono stati organizzati
16 incontri sui territori, a cui sono stati invitati i
responsabili Presìdi dei comitati regionali, fiduciari,
referenti dei produttori, leader Slow Food sui
territori e produttori dei Presìdi.
Anche Slow Food Svizzera, Slow Food Brasile e Slow
Food Messico hanno iniziato a lavorare con la rete
e con i produttori per avviare il percorso verso il
nuovo logo.
Il nuovo regolamento prevede alcuni punti cardine:
la presenza di un disciplinare condiviso
e sottoscritto dai produttori, l’etichetta
narrante, la creazione di una Comunità Slow
Food.

L’IMPATTO DI UN PRESIDIO: IL CASO
DEI PESCATORI TRADIZIONALI DEL MARE
DI WADDEN (OLANDA)
→ Problemi e sfide

La complessità della regolamentazione è
troppo grande per i piccoli pescatori artigianali.
Non possono acquistare quote di pesca con le
proprie forze, perciò hanno avviato una cooperativa
per avere maggiore forza e potere sul mercato.
I Wadden See Fishers pescano all'interno di un
sito designato dall'UNESCO come Patrimonio
Naturale dell'Umanità, dove ci sono tensioni tra i
sostenitori del patrimonio naturale, focalizzato
sulla conservazione, e il patrimonio culturale,
rappresentato dalla pesca.
Come conseguenza della pesca eccessiva, del
riscaldamento del mare e dell'aumento delle
popolazioni di foche e granchi, le popolazioni di
pesci sono crollate e tuttora sotto ai livelli normali.
→ Obiettivi del Presidio
Sostenere chi pesca con tecniche sostenibili che
mantengano l'ecosistema. I sistemi di pesca
industriale sono inadeguati in queste aree.
Favorire anche il passaggio alla pesca delle
ostriche.
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→ Cosa è stato fatto e come
- Strumenti di comunicazione.
- Visibilità sui canali Slow Fish/Slow Food.
- Definizione e approvazione del protocollo di
produzione
- Adesione allo Slow Fish Network Internazionale.
- Uso dell'identità e del logo di Slow Food per
aiutare a commercializzare il loro prodotto.
→ Risultati
Una volta entrati a far parte di Slow Food nel 2006,
i pescatori hanno capito di essere entrati a far
parte di una famiglia più ampia - Slow Fish Network
– ciò che per loro ha fatto una grande differenza,
perché ha dato valore a ciò che fanno.
Nel frattempo, il Wadden See è diventato
patrimonio naturale dell'umanità. C'è un attivo
dibattito/tensioni tra patrimonio naturale e
culturale nei siti del patrimonio mondiale. Il
sistema dell'UNESCO è rigido e vede le due
tipologie di siti - naturale e culturale - come due
categorie diverse, piuttosto che come un misto

delle due cose. L’interpretazione di Slow Food è un utile filone aggiuntivo al dibattito, in quanto dà valore a
entrambi i patrimoni, che sono distinti solo nella definizione.
Il WSF ritiene che il governo rispetti l'opinione di Slow Food quando fa una dichiarazione sul valore di una
pratica/tecnica in relazione alla natura o alla cultura, e il nome di Slow Food aggiunge peso a qualsiasi
argomento che il WSF può fare da solo come piccolo gruppo.
Essendo un Presidio Slow Food, il WSF è anche riconosciuto come parte del patrimonio mondiale della
produzione alimentare tradizionale. Ciò rende più facile resistere ai gruppi di conservazione più radicali che
vedono qualsiasi sfruttamento del Wadden See come uno stupro della terra.
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→ In conclusione...
Slow Food ha contribuito a sviluppare una filiera più sostenibile e un approccio alla gestione sostenibile
dell'ecosistema. La pesca nelle zone di polder è molto complessa e sarebbe molto difficile per i piccoli
pescatori artigianali farlo da soli.
L'identità di Slow Food è uno strumento fondamentale e dà al piccolo pescatore artigianale la sicurezza di
essere parte di qualcosa di più grande.
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→ Valore aggiunto di far parte di Slow Food
Slow Food ha salvato le loro vite, come pescatori. Senza Slow Food non sarebbero più pescatori. Prima
di andare a Terra Madre, nel 2006, erano in un grandissimo stato di confusione. L'incontro con i colleghi
americani, inventori dei Cannery party, momenti in cui la comunità si ritrova per mettere in scatola il pesce di
stagione quando viene sbarcato, è stato d’ispirazione per un’analoga iniziativa, diventata un grande evento.
WSF ha partecipato a Milano Wine Festival con le ostriche. La partecipazione a questa fiera è solo su invito e
i pescatori del Wadden See del Presidio sono stati invitati perché le loro ostriche “sono le migliori al mondo”.
L’invito alla fiera è un risultato diretto della loro visibilità attraverso Slow Food. Hanno guadagnato più del
solito – vendendo le ostriche 5 € un prezzo molto più alto del solito.

ETICHETTA
NARRANTE
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Sono state realizzate le etichette narranti di 41 Presìdi e sono state riviste le etichette di quasi 100 produttori
di olio.
Con il sostegno di EcorNaturaSì, Core Bio, Parmigiano Reggiano e Alce Nero, e in collaborazione con la
Camera di Commercio di Torino, è stata creata una piattaforma che consente ai produttori lattiero-caseari di
realizzare on line la propria etichetta narrante.

ALLEANZA SLOW FOOD
DEI CUOCHI
Attiva in 25 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 valorizzarli
nel loro menù.

I NUMERI A FINE 2019
→→

25
paesi coinvolti

nuovi cuochi
coinvolti

3
nuovi Paesi coinvolti
a fine 2019 (Svizzera,
Ucraina e Lettonia)  

Progetti

cuochi
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1.132

→ ASIA E OCEANIA

→→
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→ NORD AMERICA

11

Italia, Olanda, Albania,
Belgio, Francia,
Germania, Islanda,
UK, Svizzera, Lettonia,
Ucraina

2

4

Marocco, Uganda,
Kenya, Sudafrica

→ AMERICA LATINA

→ EUROPA

2

India, Russia

→ AFRICA

PAESI COINVOLTI

6
Canada, USA

Messico, Ecuador,
Brasile, Argentina,
Colombia, Cuba

La newsletter internazionale mensile di Slow Food in sei lingue ha ospitato ogni mese il ritratto di un cuoco
dell’Alleanza Slow Food, insieme a una sua ricetta, per dare visibilità al progetto. I cuochi dell’Alleanza sono
stati inoltre coinvolti nella campagna per i 30 anni di Slow Food e nella campagna Meat the Change.
Per l’Italia, è stato realizzato un ricettario Davines (sponsor dei Presidi Slow Food). Le ricette (a base di prodotti di Presìdi) sono state fornite anche da 4 pizzaioli e da 8 cuochi dell’Alleanza.
I dati relativi agli oltre 500 cuochi italiani sono stati aggiornati e inseriti sulla WebApp collegata alla nuova
tessera Slow Food (in Italia).
La collaborazione con Relais et Chateaux ha visto continuare l’impegno della rete internazionale Relais et
Chateaux (che coinvolge anche alcuni cuochi dell’Alleanza, soprattutto francese) a elaborare menù climatefriendly, e a segnalare prodotti per l’Arca del Gusto. Nel corso del 2019 oltre 200 cuochi della rete Relais et
Chateaux hanno aderito con eventi a tema.
47 cuochi dell’Alleanza (40 italiani e 7 svedesi) sono stati coinvolti in un contest nell’ambito del progetto europeo Food is Culture; a ogni cuoco è stata richiesta una ricetta con un prodotto dell’Arca o dei Presìdi o della
tradizione degli immigrati, corredata da foto del piatto e del cuoco più alcune informazioni sul cuoco e sulla
sua cucina.
Slow Fish (maggio, Genova) ha visto la partecipazione di alcuni cuochi (provenienti da Italia, Scozia e Germania) alle attività di show cooking, per presentare territori e prodotti.
A Cheese (settembre, Bra) c’è stata la partecipazione di un cuoco dell’Alleanza del Regno Unito a una cena
organizzata presso le Tavole Accademiche (Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo)

Slow Food Masterclass a Cracovia

Nell’ambito del progetto europeo Central Europe, in occasione di Cracovia capitale europea della gastronomia
2019, la rete polacca ha organizzato sei eventi per promuovere Slow Food e il progetto dell’Alleanza. Sono stati
coinvolti cuochi dell’Alleanza da Italia, Islanda, Germania, Svezia, Regno Unito e Francia.

Incontro nazionale dei Cuochi dell’Alleanza italiana (17-18 novembre, Bologna)
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L’incontro ha coinvolto circa 100 persone (tra cuochi e referenti regionali). Obiettivo: discutere le strategie
future del progetto. Tra i temi: la creazione di comunità di Slow Food, la campagna Meat the Change, il ruolo
del cuoco come educatore, la crisi climatica e le pratiche virtuose da adottare per gestire i locali in modo più
sostenibile. Oltre ai delegati italiani, hanno partecipato 3 delegati da Francia e Sudafrica. In occasione dell’incontro è stato rinnovato il materiale grafico del progetto, scaricabile dal sito (poster, cartolina del progetto,
tovaglietta menu climate friendly, esempi di menù, post per i social media).
Il occasione dell’incontro, è stato presentato lo studio Il clima è servito, condotto sul ristorante parigino Les
Résistants.

Il clima è servito. La sostenibilità è
possibile anche al ristorante:
un’analisi dell’impatto ambientale
della ristorazione
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Qual è il ruolo del cuoco nei confronti della crisi
climatica e quali azioni può mettere in atto per
ridurre l’impatto ambientale della propria attività?
A queste domande ha risposto nel 2019 una delle
poche ricerche esistenti in letteratura che Indaco2, società di consulenza composta da esperti in
sostenibilità e comunicazione ambientale, ha condotto insieme a Slow Food mettendo a confronto
l’impatto del ristorante Les Résistants, nel quartiere
République di Parigi, che opera in sintonia con
la filosofia Slow Food, con un ipotetico locale che
propone un menù identico ma operando scelte di
acquisto convenzionali, e con una realtà che propone invece un menù meno “climate-friendly”.

R IS TO R AN TE

DO VES ITR O VA

Les Résistants
Rue du Château d’Eau, 16-18
Parigi (Francia)

Parigi
(Francia)

www.lesresistants.fr

PAS TIQ U O TIDIAN I

PR EZZO DIU N
PAS TO 20/25 €

120

in media a pranzo
30/40 €
in media a cena

Lo studio rileva che la sostenibilità è molto condizionata dalla scelta di materie prime prodotte secondo pratiche agricole e zootecniche virtuose più che dalle distanze percorse dai singoli prodotti acquistati: i concetti
di filiera corta e chilometro zero, soprattutto nel contesto delle grandi città, hanno infatti una valenza relativa.
Anche la loro politica di zero-spreco incide fortemente nel limitare il loro impatto ambientale.

A cosa si deve
l’impatto ambientale*?
altro 6%
pesce 5%
elettricità 5%

latticini 13%
cereali 3%
verdura 2%

uova 3%
metano 4%
bevande 6%
frutta 1%
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* NB: le emissioni generate dai trasporti delle
* materie prime sono comprese nelle varie filiere
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carne 52%

Carbon Footprint
67,34t
CO2eq

Le emissioni di CO2 annuali del ristorante
Les Résistants corrispondono a quelle di un’auto
che percorre... 187.064 Km!
187.064
km
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CO2 generata
da un pasto
medio

2,24Kg
co2eq

che
corrisponde a

6,2
km

Nel confronto con il ristorante che propone lo stesso menù, l‘impatto di chi sceglie fornitori
sostenibili è inferiore del 50% rispetto a quello di chi fa ristorazione rifornendosi presso fornitori
convenzionali. Il confronto è poi schiacciante (impatto 4,5 volte minore) se viene effettuato con un
ristorante che propone un menù diverso da quello de Les Résistants, più ricco di piatti a base di
carne e latticini e che non presta attenzione a evitare sprechi in cucina e in sala.

La Carbon Footprint de Les Résistants è stata confrontata
con due differenti modelli di ristorazione:
Ristorante A

Ristorante B
MA: menù diverso (cioè con maggiore quantità di piatti a base di
carne e latticini, più impattanti)

produttori convenzionali invece che biologici o
agroecologici;
gestione non consapevole (es. scarti in cucina e in
sala non recuperati, detergenti comuni, ... ) .

la sua Carbon Footprint corrisponde alle
emissioni di un’auto che percorre
373.000 km

la sua Carbon Footprint corrisponde alle
emissioni di un’auto che percorre
836.000 km

L’impatto è doppio
di quello de Les Résistants!

L’impatto è 4,5 volte maggiore
di quello de Les Résistants!

CO2 generata
in un anno

373.000
km

134t
co2eq

CO2 generata
in un anno

301t
co2eq

836.000
km
Progetti

MA: i produttori sono convenzionali invece che biologici o
agroecologici.

stesso numero di coperti de Les Résistants;
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stesso numero di coperti de Les Résistants;
stesso menù;
stessa modalità di gestione, compreso zero scarti;

MERCATI
DELLA TERRA  
I Mercati della Terra sono i mercati agricoli di Slow
Food, fatti di produttori che propongono la vendita
diretta dai loro prodotti locali, di stagione, fatti con
tecniche sostenibili e rispettose dell’ambiente.

I MERCATI DELLA TERRA AVVIATI
NEL 2019
→→

→ A USTRIA
Mercato della Terra di Lutzmannsburg

I NUMERI A FINE 2019

→C ANADA
Mercato della Terra di Bouctouche

→→

→ TANZANIA
Mercato della Terra di Mangulwa

69

5

Mercati

Mercati

attivi

della Terra avviati
nel 2019

23

3

paesi

nuovi paesi

coinvolti

(Canada, Cuba e
Tanzania)

3.704
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produttori
coinvolti

→CUBA
Mercato della Terra di Finca Vista Hermosa
→ I TALIA
Mercato della Terra di Bolzano/Bozen

Il progetto oggi conta un totale di 69 Mercati
della Terra (37 italiani) in 23 paesi del mondo.
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Fra giugno e settembre, è stata svolta un’indagine
online conoscitiva fra i coordinatori dei Mercati
della Terra. Il sondaggio ha fornito elementi
utili per organizzare il rilancio del progetto nel
2020 e programmare i lavori per la revisione del
regolamento internazionale.
Dal 29 novembre al 1° dicembre a Castellamare
di Stabia (Campania, Italia) è stato organizzato un
incontro di aggiornamento e confronto con la rete
dei Mercati della Terra italiani. Hanno partecipato
circa 40 delegati fra coordinatori dei mercati
e referenti regionali del progetto. Nell’ambito
dell’incontro nazionale dei Mercati della Terra di
Castellammare sono stati coinvolti due sponsor
ambientali: Pefc e Novamont.

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, nel 2019 sono nati i primi due territori Slow Food
Travel in Italia grazie al contributo della Compagnia di San Paolo. Entrambi sono in Piemonte, sulle
Montagne Biellesi e nelle Valli dell’Alto Tanaro. Complessivamente, coinvolgono 64 realtà tra strutture
produttive, ristorative, ricettive. Per ciascuno dei Territori finanziati dalla Compagnia di San Paolo è stata
completata la sezione dedicata ai due territori sul sito, sono stati realizzati servizi fotografici e una cartolina
di presentazione (Montagne Biellesi, Valli dell’Alto Tanaro). Nel caso delle Valli dell’Alto Tanaro è stato inoltre
realizzato un video promozionale. Tutte le realtà del progetto hanno ricevuto un attestato di adesione e una
vetrofania da riporre all’ingresso dei rispettivi esercizi per segnalare al visitatore il progetto. Inoltre, tutte le
realtà ristorative e ricettive coinvolte hanno ricevuto un menu graficato.
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Slow Food Svizzera ha vinto un importante finanziamento dal Canton Vallese per la realizzazione di nove
destinazioni Slow Food Travel.
In Azerbaijan (nell’ambito del progetto Covcheg), nella regione Cordillera delle Filippine (grazie al
contributo della Mountain Partnership Secretariat della Fao e del dipartimento del Turismo della Regione
Cordillera) e in quattro regioni del Montenegro è in corso un lavoro di mappatura di potenziali destinazioni.
È stata aggiornata la sezione dedicata al progetto sui siti di Slow Food e della Fondazione Slow Food.
Le linee guida generali del progetto sono state integrate con importanti riferimenti agli obblighi di ristoratori
e albergatori, e con alcune filiere mancanti. Soprattutto, le linee guida ora hanno un esplicito regolamento di
utilizzo del marchio e sono integrate con la dichiarazione fondativa di Comunità Slow Food.

Airbnb Experiences

Il 25 novembre sono state ufficialmente lanciate
le prime 50 esperienze realizzate da soggetti della
rete Slow Food sul portale di Airbnb.
Questa collaborazione si inserisce all’interno delle
esperienze di impatto sociale, ovvero esperienze
create da organizzazioni no-profit che mettono in
contatto i viaggiatori (e le persone in loco) con i
loro progetti territoriali. Airbnb versa la sua quota
(del 20%) interamente alle organizzazioni noprofit. Si tratta di uno strumento innovativo che
permetterà a un pubblico nuovo di avvicinarsi al
nostro lavoro e a quello della nostra rete, e che
apre un nuovo modello di fundraising per le nostre
comunità e per Slow Food.
Le comunità incassano direttamente da chi prenota
le esperienze, a Slow Food va il 20% (ovvero la
quota che normalmente trattiene Airbnb).

Itinerari “In Viaggio con Slow Food”
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Sono in corso di sperimentazione i primi itinerari
offerti da tour operator esterni con la denominazione “In Viaggio con Slow Food”. Sei di questi sono
stati realizzati da Viaggi e Miraggi (tre nel Biellese,
uno nelle Valli dell’Alto Tanaro, uno lungo il delta
del Danubio in Romania, uno sul Danubio Serbo).
Sono poi stati siglati due contratti di collaborazione
per la realizzazione di quattro itinerari con due
tour operator tedeschi: tre con Tour Mit Schanz (in
Georgia, Piemonte e Calabria), e uno con Amavido
(nelle Valli dell’Alto Tanaro).
Si sono svolti i primi due itinerari pilota di Slow
Food Svizzera (Patmos -Grecia; Marocco).

SLOW FISH
CARIBE
I NUMERI A FINE 2019
→→

+ 100
partecipanti
ad attività di
formazione
in Colombia e
Messico dall’inizio
del progetto

45
prodotti dell’Arca
del gusto mappati

12
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delegati della
rete Slow Fish
Caribe a Genova
per Slow Fish
2019

2
Presìdi
rafforzati

1
sistema di
tracciabilità
implementato in
Messico

9.600

aragoste
del Presidio
dell’aragosta
spinosa di Banco
Chinchorro
e Sian Ka’an
contrassegnate
con il sistema di
tracciabilità nella
stagione di pesca
2019/2020

Il progetto Slow Fish Caribe: fortaleciendo modelos
de conservación y aprovechamiento sustentable
en áreas protegidas en el Caribe vinculadas a Slow
Food, finanziato dall'Unione Europea, si inscrive
nell’iniziativa "Biodiversità dell'UE per la vita"
dell'Unione Europea ed è implementato da
Slow Food in collaborazione con la Fundación
ACUA e Corporación CORALINA in Colombia, con
Colectividad Razonatura A.C. e Amigos de Sian
Ka’an in Messico.
Colombia
Nel 2019 sono proseguite le attività della
campagna “Degusta tu Caribe”, lanciata nel 2018,
con la realizzazione di attività educative in alcune
scuole di San Andrés e Providencia tra cui un
laboratorio del Gusto che ha coinvolto un cuoco
dell’Alleanza.
È stata messa in atto insieme ai partner locali
(Fundación ACUA e Corporación Coralina) una
strategia per diversificare la produzione e ridurre la
pressione di pesca sul granchio nero di Providencia
(Presidio Slow Food): tra le attività realizzate
ci sono stati laboratori sulla trasformazione di
prodotti locali e la produzione di conserve di
frutta e verdure. In questo modo sono state
aperte nuove possibilità di commercializzazione di

61

Messico
Anche in Messico sono proseguite le attività della campagna "Taste Your Caribbean/Degusta tu Caribe" che
promuove i principi di un consumo responsabile e sostenibile. Slow Food, insieme ad Amigos de Sian Ka'an,
Colectividad Razonatura e grazie al prezioso contributo dei pescatori delle cooperative di pesca delle riserve
della Biosfera di Banco Chinchorro e Sian Ka'an, ha prodotto un Manuale di consumo responsabile che
promuove la valorizzazione e la conservazione dell'aragosta spinosa dei Caraibi messicani (Panulirus Argus) e
trasmette preziose informazioni su come scegliere e gustare un’aragosta buona, pulita e giusta.
Altro importante risultato è stata l’implementazione di un sistema di tracciabilità dell’aragosta spinosa.
Nella stagione di pesca 2019/2020, 9.600 aragoste del Presidio dell’aragosta spinosa di Banco Chinchorro
e Sian Ka’an sono state contrassegnate con una fascia che presenta un codice QR. Questa fascia garantisce
che l'aragosta sia stata manipolata, refrigerata e protetta nel modo corretto, con la massima igiene, e che
sia stata catturata in modo artigianale, selettivo e rispettoso dell'ambiente. Scansionando questo codice,
il consumatore entra in una pagina in cui può scoprire la barca che ha catturato l’aragosta e incontrare i
pescatori protagonisti di questa affascinante storia. Inoltre, attraverso il codice numerico di ciascuna etichetta,
il consumatore può apprendere informazioni più specifiche, come il giorno e la zona di pesca, i dati biologici e
molto altro.
Una delegazione dei pescatori coinvolti in Slow Fish Caribe ha partecipato all’edizione 2019 di Slow Fish a
Genova.
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prodotti alternativi al granchio, diminuendo la pressione su questa risorsa e allo stesso tempo favorendo la
condivisione intergenerazionale di saperi e la riflessione su buone pratiche di nutrizione e di protezione della
biodiversità locale.
Altre attività alternative promosse in sinergia con i partner locali sono state la promozione del turismo
comunitario sostenibile e l’uso della specie endemica del pez león per la produzione artigianale di gioielli.
A Providencia, è stata creata la Comunità FI WI OLD PROVIDENCE & KETLINA GOOD FOOD COMMUNITY
formata da 20 persone unite dall’obiettivo di sensibilizzare la popolazione dell’arcipelago sull’importanza del
riscatto dei saperi del popolo Raizal e di promuovere un consumo sostenibile e responsabile.
Si è realizzata la VI edizione del Festival del Granchio Nero di Providencia, promosso da ASOCRAB in
collaborazione con la Fondazione ACUA, Coralina e i partners di Slow Fish Caribe. Il Festival ogni anno
promuove iniziative con lo scopo di diffondere informazioni rilevanti sulla conservazione e protezione del
Granchio Nero attraverso manifestazioni culturali e attività per i più piccoli.
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UNA RETE GLOBALE
DI GRUPPI LOCALI:
TRA CONDOTTE
E NUOVE COMUNITÀ
Slow Food lavora in tutto il mondo, grazie a una fitta rete di attivisti volontari (oltre all’intensa collaborazione
con altre associazioni e istituzioni).
Il profondo valore di questa rete sta nell’essere una rete globale di comunità locali, ovvero gruppi che si
attivano sui propri territori per promuovere la visione comune di Slow Food.
Nel corso del 2019 sono nate le prime 336 Comunità Slow Food in 65 paesi in ogni continente.
La parola “comunità” entra nel dizionario Slow Food a partire dal 2004 come concetto fondante di Terra
Madre. Allora si parlava delle Comunità del cibo intese come gruppi locali di produttori e non solo, vicine alla
visione di Slow Food. Le comunità con il passare degli anni sono diventate centrali nell’attività dell’associazione
sino al Congresso Internazionale di Chengdu quando questa parola diventa modello organizzativo,
assumendo un significato per certi versi solenne. La Comunità diventa la cellula organizzativa (come già la
Condotta) che risponde alla complessità di Slow Food nel mondo: non un’associazione classica né una ong,
ma un movimento che lavora in rete e che nella rete ha la sua maggiore ricchezza, diffuso e radicato ovunque,
con i propri modi di agire, con la possibilità di interpretare la diversità e viverla nei territori con piena dignità.
Al centro dell’idea di Comunità c’è il bene comune che, nel nostro caso, è legato al cibo, all’ambiente, alla
socialità mentre il suo elemento fondante è la sicurezza affettiva. È composta da un gruppo di persone che
condividono i valori della Dichiarazione di Chengdu e che si uniscono per raggiungere un obiettivo specifico
(per esempio la protezione e valorizzazione di un cibo locale, la creazione di un orto, la realizzazione di un
progetto educativo, …) e opera a livello locale dialogando con il resto della rete e rafforzandola.
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Una Condotta è sempre stata, a partire dalla fondazione di Slow Food come associazione nel 1986, un
nucleo organizzato di soci, ossia di persone che versano singolarmente una quota annuale di iscrizione e
partecipano attivamente alla vita sociale, anche attraverso gli organismi a cui è affidato il governo dei vari
livelli organizzativi, come previsto dagli statuti e dalla legge nazionale.
La Condotta fa sempre riferimento a un territorio e su quel territorio ha una serie di obblighi: non si limita,
ad esempio, a perseguire un solo obiettivo come succede per le Comunità, ma rappresenta Slow Food a
360° rispetto alle altre realtà del territorio (dalle istituzioni ad altre associazioni); ed accoglie tutti coloro che
vogliono iscriversi a Slow Food.
Le Condotte con la loro esperienza e trasversalità e le Comunità con il loro dinamismo costituiscono l’ossatura
del movimento che continua ad evolvere sviluppandosi in modo versatile in luoghi e contesti anche molto
diversi tra loro, ma sempre all’insegna del cibo buono, pulito e giusto.

ESEMPI DI COMUNITÀ

L'educazione e la formazione rappresentano un elemento chiave per rafforzare le comunità locali.
In AFRICA e precisamente in Burkina Faso, nella zona di Ouagadougou, la Comunità Slow Food di
Delwendé - donne per il futuro è formata da un gruppo di donne attive nella promozione del cibo locale,
impegnate in percorsi di formazione per le altre donne della zona. Le attiviste insegnano la trasformazione
dei prodotti tipici coltivati in proprio come alternativa ai prodotti industriali, ad esempio l’igname del Presidio
Slow Food dell'Arbollé. Tra loro si scambiano esperienze sull'uso di questi prodotti e sulla loro valorizzazione.
Un'azione strategica è inoltre quella legata alla sensibilizzazione dei consumatori sui prodotti locali sostenibili
al fine di rafforzarne il mercato anche attraverso iniziative di promozione che coinvolgono i cuochi dei
ristoranti locali.
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La Comunità Slow Food dell'Agrobiodiversità e del riso tradizionale SRI di Kedah in MALESIA ha
come obiettivo di garantire un futuro sostenibile condividendo le conoscenze agricole, responsabilizzando
i contadini, sostenendo le comunità locali, formando gli studenti e facendo opera di sensibilizzazione a
partire dalla protezione e dalla condivisione delle conoscenze indigene locali. Il loro lavoro è formare i piccoli
agricoltori ai principi e alle pratiche del buono, pulito e giusto attraverso la conoscenza dell'agrobiodiversità e
la promozione delle varietà di riso tradizionali.
Ciò avviene fornendo formazione in loco e facilitando e incoraggiando le relazioni dirette tra agricoltori
e consumatori, e le visite alla fattoria. I principali temi della formazione sono la sicurezza alimentare e la
produzione e lavorazione sostenibile degli alimenti, compresa la riduzione al minimo degli imballaggi in
plastica e l'incoraggiamento all'uso delle etichette narranti.
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La Comunità Slow Food Ñam ñam ñam, cultura ed educazione a Monterrey, MESSICO, si propone di
promuovere un'educazione alimentare incentrata sul territorio e lo fa a partire dai bambini, che sono il
principale obiettivo, ma lavora anche per raggiungere le famiglie attraverso laboratori sensoriali, creazione
di contenuti ed eventi. Le attività sono principalmente laboratori didattici nelle scuole e comprendono
l'organizzazione di corsi di formazione per gli educatori, lo sviluppo dei materiali didattici e anche la diffusione
delle iniziative attraverso una corretta comunicazione (soprattutto social media).
Inoltre, il gruppo è molto attivo nel creare alleanze con altri possibili stakeholder lavorando a eventi e festival,
ma anche con istituzioni e fondazioni. Un'altra collaborazione strategica è quella con il mondo accademico:
le università hanno dimostrato infatti di poter sostenere in molti modi la condivisione della conoscenza,
ospitando iniziative per studenti e ricercatori.

La Comunità organizza anche workshop e stage in fattoria per gli studenti in modo da insegnare loro i principi
e le pratiche dell'agro-ecologia in collaborazione con l’Università Sains Malaysia e l’Università Utara Malaysia.
La Comunità del Mercato della Terra di Targ a Cracovia, POLONIA, punta a migliorare l'accesso al cibo
buono, pulito e giusto, accorciando la filiera ed eliminando gli intermediari tra produttori e consumatori,
rendendo il cibo più accessibile al pubblico e consentendo agli agricoltori di ottenere prezzi equi per i loro
prodotti.
Il mercato si tiene due volte a settimana durante tutto l'anno, con attività di cucina e degustazione per
far conoscere il valore dei prodotti locali. Il mercato ospita anche workshop e interviste con agricoltori e
produttori, creando uno spazio di incontro e sviluppando la fiducia reciproca tra persone provenienti da aree
rurali e urbane. Dal 2019 la Comunità del mercato è entrata ufficialmente a far parte dei Mercati della Terra
Slow Food. Il gruppo collabora anche con altre organizzazioni, come la Fondazione Kupuj Odpowiedzialnie
("acquista responsabilmente"), che lavora per garantire lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente, il
consumo e la produzione responsabile, organizzando giornate speciali dedicate a questi temi.
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Gli obiettivi della Comunità Slow Food di Singleton per la promozione del cibo locale, in AUSTRALIA, sono
molteplici: il primo è senz'altro fornire ai produttori alimentari della Hunter Valley dei canali per vendere i loro
prodotti e dare ai consumatori la possibilità di accedere a prodotti freschi locali.
Un altro obiettivo importante è incrementare la consapevolezza, nell'amministrazione della città e del
distretto, riguardo alle pratiche e alle politiche sostenibili (riduzione degli sprechi alimentari, salubrità
dell'ambiente, gestione dei rifiuti, ecc.) e lavorare con i produttori e i cittadini, ma anche con le istituzioni e le
imprese del territorio per educare, sostenere e incoraggiare questo obiettivo. La Comunità recupera i prodotti
invenduti e interviene nella filiera del riciclo dei rifiuti; nella produzione di conserve, nella distribuzione
del cibo a livello locale (compreso un servzio specifico per le persone più bisognose tramite casse di cibo
mandate come soccorso in caso di siccità o altre calamità naturali).
Altre importanti attività riguardano l'educazione alimentare.

SLOW FOOD
IN AFRICA:
UNA RETE
CRESCIUTA
INTORNO
AGLI ORTI
I NUMERI IN AFRICA E MEDIO ORIENTE
A FINE 2019
→→

orti

49

paesi

→→

18
paesi
(compreso
Libano)

Presìdi
(compresi 2
in Libano)

552

35

→→

prodotto
Arca del Gusto

42
paesi
(tra cui Libano,
Palestina,
Giordania,
Israele, Siria)

332

→→

Condotte e
Comunità

9

paesi

→→

cuochi
dell’Alleanza
Slow Food

7
paesi
(tra cui Libano
e Israele)

Mercati

57

40

→→

4
paesi

Network

→→

67

3.347
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Nel 2019 la rete Slow Food in Africa ha lavorato soprattutto per mantenere e consolidare gli orti esistenti.
Ciononostante, sono stati creati 215 nuovi orti in 16 paesi. Il progetto degli orti agroecologici rimane la base
della creazione e della crescita della rete africana in molti paesi. I nuovi orti, infatti, sono realizzati nei territori
considerati strategici per il lavoro delle reti regionali.
I temi trattati nelle formazioni hanno riguardato argomenti tecnici sulla gestione delle attività: salvaguardia
della biodiversità locale, tecniche agroecologiche di gestione del suolo e delle risorse idriche, di difesa delle
colture, ecc. Durante le formazioni sono anche stati trattati temi più generali relativi alla filosofia di Slow Food,
la creazione e gestione di gruppi di lavoro, le Comunità Slow Food, le tecniche di comunicazione, ecc.
Edie Mukiibi, in qualità di esperto agronomo africano e di vicepresidente di Slow Food Internazionale, ha
visitato le reti Slow Food in Tanzania ed Egitto.
In Marocco, la collaborazione con l’associazione di Pierre Rhabi Terre & Humanisme è di particolare
importanza (il centro CIPA - Carrefour des Initiatives et Pratiques Agroécologiques – è a disposizione per le
formazioni e si collabora attivamente alla creazione e al monitoraggio degli orti). Simili collaborazioni sono
preziose anche in Tanzania col centro SAT – Sustainable Agriculture Tanzania, in Kenya con il Seed Savers
Network, il ICCA Consortium in Benin, Burkina Faso, RDCongo.
Grazie ai fondi raccolti sugli orti sono state rafforzate anche le altre attività in Africa: ad esempio il supporto
alla rete (8 incontri nazionali - partecipazione dei coordinatori e organizzazione), i Presìdi (formazioni per i
produttori di riso rosso in Burkina Faso e per le produttrici di miele di ape melipona Arusha in Tanzania), l’Arca
(mappature, esposizioni dei prodotti in eventi locali e fiere), l’Alleanza dei cuochi (partecipanti a eventi locali e
fiere o a formazioni).
Alcuni orti o gruppi di orti (5 orti in Kenya, 11 orti in Burkina Faso, 2 gruppi di orti in Togo, 2 orti in Malawi, 1
gruppo di orti in Sudafrica) si sono costituiti in Comunità Slow Food e sono in attesa di approvazione formale.
Lo staff locale che lavora a tempo pieno sui progetti di Slow Food in Africa, in primis gli orti, è composto da:
John Kariuki e Samson Ngugi (Kenya), Edie Mukiibi e John Wanyu (Uganda).
Durante l’anno, alcuni studenti africani dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo che hanno vinto
borse di studio finanziate dal progetto degli orti hanno partecipato a eventi locali organizzati dalle condotte
italiane. Monica Nabaasa - giovane volontaria degli orti in Uganda e all’ultimo anno del corso di laurea
triennale – ha partecipato all’evento Festa Seria in Campania (5-6 luglio 2019). Edie Mukiibi, vicepresidente di
Slow Food Internazionale e vincitore di un Master all’UNISG 2018-2019 ha partecipato a We speak Forum (4-5
giugno 2019, Torino).
Il 26-27 novembre, si è tenuto il primo evento Terra Madre in Sudafrica, nel Limpopo, intitolato Terra Madre
Vhembe dal nome della locale comunità degli orti.
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Sviluppo della rete tra Africa e Medio Oriente
I consiglieri che hanno partecipato al Consiglio di Slow Food Internazionale (Chiusi, Italia, dal 13 al 16 giugno)
sono Edward Mukiibi (vicepresidente di Slow Food Internazionale) John Kariuki Mwangi (Africa Orientale), Jean
Marie Koalga (Africa Occidentale), Caroline McCann (Africa Meridionale) e Barbara Massad (Medio Oriente).
Sono stati organizzati incontri nazionali in Etiopia e in Tanzania (dove ha partecipato anche Edward Mukiibi),
oltreché in Somalia, Malawi, Burkina Faso, Benin, Togo, Camerun, RDCongo e Ruanda. Grazie alle borse di
studio legate al progetto degli Orti in Africa, 16 studenti africani stanno frequentando il corso di laurea
triennale dell’Università di Scienze Gastronomiche (5 dal Kenya, 3 dall’Uganda, 2 dal Senegal, 2 dall’Etiopia, 1
dalla Tanzania e 1 dal Sudafrica), 1 studente del Ghana ha iniziato la laurea magistrale ed Edward Mukiibi ha
frequentato un Master a Pollenzo e in questo modo ha potuto collaborare strettamente con l’ufficio Africa e
Medio Oriente nella sede centrale di Slow Food, a Bra.

TERRA MADRE
INDIGENI
È chiaro che sostenere le comunità indigene e i loro sistemi alimentari tradizionali significa preservare la biodiversità del mondo. La rete Indigenous Terra Madre (ITM) è nata per portare la voce delle popolazioni indigene in primo piano nel dibattito culturale sul cibo e e per istituzionalizzare la partecipazione delle popolazioni
indigene al movimento Slow Food, come parte integrante della più ampia rete di Terra Madre.
Slow Food ritiene che difendere la biodiversità significhi anche difendere la diversità culturale. Il diritto delle
popolazioni indigene di controllare la propria terra, di coltivare il cibo e di allevare il bestiame, di cacciare,
pescare e raccogliere secondo le proprie esigenze e decisioni è fondamentale per proteggere i propri mezzi di
sussistenza e difendere la biodiversità delle razze animali e delle varietà vegetali autoctone.
La sopravvivenza dei popoli indigeni è la prova della resistenza di queste società tradizionali, tenute insieme
dalla loro identità: le loro culture, lingue e tradizioni sono legate alle aree geografiche e ai legami storici con
l'ambiente in cui vivono e da cui dipendono.
Oggi i popoli indigeni stanno combattendo contro l'accaparramento della terra e dell'acqua, l'erosione culturale, la discriminazione sociale e l'emarginazione economica. La partnership tra le comunità ITM e Slow Food
affronta questi temi promuovendo sistemi alimentari indigeni buoni, puliti e giusti.
IFAD e Slow Food: un progetto che consente ai giovani indigeni e alle loro comunità di difendere e
promuovere il loro patrimonio alimentare 2017-2020
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Nel 2019, i leader di 212 comunità indigene hanno dichiarato la loro volontà di essere parte attiva dell'ITM e
alcuni hanno già avviato il processo di creazione di una Comunità di Indigenous People/Convivium Slow Food.
L'Advisory Board dell'ITM si è impegnato a creare 50 Comunità Slow Food entro la fine del 2019.
È stato necessario un grande sforzo per supportare i membri della rete ITM nell'organizzazione di incontri ed
eventi a livello locale, nazionale e regionale.
In sintesi, 1834 indigeni (539 giovani) hanno partecipato agli eventi nazionali o regionali dell'ITM nel 2019. Un
totale di 354 giovani indigeni hanno partecipato ai workshop.
Di seguito è riportato un elenco dei principali eventi che hanno coinvolto la rete ITM nel 2019.
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La terza edizione di Terra Madre Indigeni si è tenuta ad Ainu Mosir, la patria del popolo Ainu sull'isola di
Hokkaido, in Giappone, dall'11 al 14 ottobre 2019. L'evento ha avuto due focus principali: la resilienza dei
popoli indigeni di fronte alla crisi climatica e la necessità di dare ai nostri giovani la possibilità di diventare i
leader di domani di cui le nostre comunità e il nostro pianeta hanno bisogno.
In quattro giorni di workshop, conferenze, canti, danze, preghiere e percorsi di raccolta di erbe e frutti
selvatici delle terre tradizionali Ainu, è stata riaffermata l'importanza vitale della rete di Terra Madre Indigena
all'interno del più ampio movimento Slow Food. Popoli le cui culture alimentari sono state colonizzate,
soggiogate e in alcuni casi quasi perse hanno celebrato la forza e la convinzione dei loro anziani, delle giovani
generazioni, e il trasferimento di conoscenze tradizionali tra loro.
Per la prima volta in un evento ITM, ogni singolo partecipante ha avuto un ruolo attivo nel programma, e
ognuno ha avuto uno spazio da condividere nei laboratori o attraverso una performance tradizionale di
danza, canto o preghiera. I giovani avevano anche spazi dedicati e laboratori e conferenze auto-organizzati e
autogestiti.
I 200 delegati, in rappresentanza di popoli di 27 Paesi, hanno concluso i quattro giorni dell'evento
condividendo una serie di impegni che cercheranno di portare avanti nelle loro comunità una volta di ritorno
a casa. Si sono concentrati principalmente sull’aiutare le comunità a far fronte alla crisi climatica, a far valere
i loro diritti alle loro terre ancestrali, a promuovere programmi di educazione alimentare sia per i bambini
che per gli adulti, a proteggere la biodiversità alimentare, a creare legami con i cuochi, a dare potere alle
donne, a creare strumenti d’informazione indigeni e a costruire reti tra i popoli degli stessi paesi e a livello
internazionale.
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Indigenous Terra Madre 2019 – Asia & Pan-Pacific in Ainu Mosir

Come raduno di popoli indigeni che rappresentano sia un'ampia diversità culturale che una profonda e
comune spiritualità, è stato deciso che la congregazione dovesse comporre una preghiera piuttosto che una
dichiarazione formale. Questa preghiera esorta tutti i delegati ad essere "coraggiosi, gentili, coraggiosi e
gioiosi", e chiede alla nostra Madre Terra-Terra Madre di "permettere che il nostro cibo sia la medicina che
guarisce e ripristina il nostro cuore e il nostro patrimonio, e porta equilibrio a tutta la vita sulla terra".

ITM-SFYN Shaping the Future of Food System in Africa, 3-7 dicembre 2019,
Nakuru - Kenya

L'evento è stato organizzato da Slow Food International e Slow Food Kenya e guidato da una giovane
indigena, Margaret Tunda Lepore (Youth Focal Point e membro del comitato consultivo dell'ITM). L'obiettivo
è stato quello di creare una rete di giovani attivisti africani impegnati ad agire per cambiare il sistema
alimentare del loro paese e al tempo stesso ispirare le loro comunità a fare lo stesso. È stata costruita
sulla capacità di due reti africane già esistenti, la SFYN e la rete ITM. Queste reti hanno collaborato a una
strategia comune nel 2019-2020 per creare collegamenti tra giovani indigeni e non indigeni a tutti i livelli e
per sviluppare azioni congiunte e campagne di sensibilizzazione di fronte alle sfide globali che interessano il
sistema alimentare mondiale.
Oltre 350 partecipanti provenienti da sette Paesi africani (Kenya, Uganda, Tanzania, RDC, Zambia, Malawi e
Sudafrica) hanno partecipato all'evento, compresi i due membri del Comitato consultivo dell'ITM per l'Africa
(Kenya e RDC).

Terra Madre Grand Lacs, 18-19 dicembre 2019, Goma - RDC

A causa della crisi sanitaria dell'Ebola, le date dell'evento sono state cambiate due volte. Così, i partecipanti
provenienti da Kenya, Uganda e Tanzania non hanno potuto partecipare fisicamente, ma hanno contribuito
con l'invio di presentazioni che spiegano la situazione nei loro paesi per quanto riguarda la gestione
dell'ecosistema. L'evento è stato organizzato da Slow Food International, Slow Food Repubblica Democratica
del Congo e dalla rete ITM, tra cui Nicolas Mushumbi, consigliere internazionale di Slow Food per i Popoli
Indigeni e membro del comitato consultivo dell'ITM, e Blair Byamungu Kabonge, giovane indigeno (Youth
Focal Point) e coordinatore dello SFYN RDC. Oltre 250 partecipanti (di cui circa 125 indigeni, 63 donne e 110
giovani) hanno partecipato all'evento provenienti da Ruanda, Burundi e RDC5.
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SISAY 2019, El florecer de nuestra Tierra, 28-31 ottobre 2019, Lima - Perù

L'evento è stato organizzato da SFYN Perù e Slow Food International. Erano presenti 64 giovani agricoltori
agroecologici (41 leader indigeni e 21 donne). I partecipanti provenivano dal Perù e da altri cinque paesi
dell'America Latina. L'obiettivo era quello di costruire la capacità dei giovani leader, di rafforzare il networking
tra loro e di incontrare possibili acquirenti.

Terra Madre Altai, 8-11 agosto 2019, Altai - Russia

Slow Food e le reti ITM in Russia hanno organizzato "Terra Madre Altai 2019", un evento unico dedicato
al cibo, alla cultura e al turismo delle montagne russe dell'Altai, che si è svolto nella città di Gorno-Altaysk
dall'8 all'11 agosto. Agricoltori, produttori di cibo, apicoltori, produttori di formaggio, cuochi, agenti turistici,
decisori politici e attivisti provenienti da tutto il territorio locale si sono riuniti per l'evento, attirando 30.000
visitatori, di cui almeno un terzo erano popolazioni indigene. L'evento è stato ispirato e organizzato da una
donna indigena, Yulia Fominikh, portavoce della locale comunità Slow Food e membro dell'Alleanza dei
cuochi di Slow Food, sostenuta da un team di 36 giovani indigeni che hanno avuto un ruolo di primo piano
nell'organizzazione del festival.

ITM Taiwan a Hualien, 12-14 dicembre 2019, Hualien - Taiwan
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All'evento hanno partecipato 207 delegati indigeni, di cui 26 giovani indigeni di Taiwan e un giovane indigeno
del Giappone. Questi giovani hanno appreso e si sono confrontati sulla filosofia di Slow Food, sull'importanza
della tutela della biodiversità indigena, sul legame tra cibo e salute, sul ruolo dei giovani nel movimento Slow
Food, sulle buone pratiche in altri paesi asiatici, sulle opportunità di tutela e promozione dei cibi indigeni,
coinvolgendo cuochi e settore turistico.

SLOW FOOD YOUTH
NETWORK – SFYN

Il 2019 è stato il secondo anno dall’istituzione di
un ufficio internazionale di coordinamento della
rete Slow Food Youth Network (SFYN) che si è
concentrato sullo sviluppo di diversi progetti,
portati avanti accanto ai nostri eventi annuali come
la Giornata Mondiale della Disco Soup.
Durante la World Disco Soup Day del 2019,
800 volontari hanno evitato lo spreco di
14.000 kg di cibo, e hanno servito 25.000 pasti
in occasione di 83 eventi in 42 paesi. L'ufficio si
è concentrato sull'ulteriore sviluppo delle Comunità
SFYN in tutto il mondo e ha avviato un Comitato
direttivo per essere più efficace nelle relazioni con il
resto del mondo.
Nel corso dell'anno sono stati avviati diversi
programmi educativi in collaborazione con alcuni
partner, come il campus di SFYNxLibera in Italia,
per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle attività
criminali in agricoltura e l'evento Shaping the
Future of Food in Africa, condividendo conoscenze
e competenze su come sostenere un sistema
alimentare migliore in collaborazione con la Rete
Indigena Terra Madre. Infine, si sono svolti diversi
incontri a livello continentale, come quello di SFYN
Europe a Monaco di Baviera e la conferenza SISAY
per i contadini latinoamericani in Perù.
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di Jorrit Kiewik, direttore dello SFYN Global
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MIGRANTI

Questa rete si impegna a valorizzare i saperi tradizionali di migranti provenienti da più di 40 paesi al mondo
e che nei paesi di destinazione si sono uniti a Slow Food. Nel 2019 è cresciuta notevolmente, avviando il
confronto con Slow Food Canada e la contea di DuPage di Chicago e includendo anche i partecipanti al
progetto Le Ricette del dialogo: 78 persone, donne e uomini appartenenti a 31 differenti nazionalità, di età
compresa tra i 18 e i 64 anni. Sono nate inoltre alcune Comunità Slow Food, in particolare la Comunità legata
alla cooperativa Barikamà (Roma), che ha sviluppato un progetto di micro-reddito, produzione, trasformazione
e distribuzione di verdure e yogurt gestito da ragazzi africani, e la Comunità legata all’associazione delle
Donne del Terzo Paradiso, nata per promuovere momenti di aggregazione e per favorire il dialogo attraverso
la trasformazione e la condivisione del cibo tradizionale.
Dal punto di vista della comunicazione, oltre alla creazione di una sezione in italiano e inglese sui siti di Slow
Food, il tema centrale è stato l’inclusione attraverso il cibo. Tra le numerose attività, eventi e progetti, finanziati
e non, si sono distinti Le ricette del dialogo. Cibi e storie per l’intercultura e l’integrazione, il progetto DiaMaSe
e il progetto AMIF.
Realizzato grazie a un finanziamento dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e a un sostegno
delle Fondazioni Cattolica e Migrantes, Le ricette del dialogo ha perseguito l’obiettivo di favorire l’inclusione
sociale attraverso il cibo. Il progetto è partito con gli incontri dell’Alta formazione sull’imprenditoria migrante
e si è sviluppato durante l’anno su due filoni: il Ristorante in casa, il ricettario “Le ricette del dialogo” e
il percorso per l’accompagnamento all’inserimento lavorativo del gruppo dei beneficiari. Il progetto – e il
ricettario – hanno avuto largo spazio tra gli eventi di Slow Food e non solo: tra i momenti più importanti,
Cheese (Bra – 19-23 settembre), il Festival Internazionale di cucina mediterranea (San Salvario, Torino, 26-29
settembre), Portici di Carta (5-6 ottobre, Torino), un evento presso l’International University College (IUC)
di Torino, un evento presso il QuBì di Torino (18 novembre), e altri di divulgazione nel mese di novembre
a Saluzzo, Barge e Cuneo. Come ogni anno, anche nel 2019 il calendario delle Tavole Accademiche
dell’Università di Scienze Gastronomiche ha previsto il coinvolgimento delle comunità della rete migranti,
in particolare quelle coinvolte nel progetto Le Ricette del dialogo, ossia marocchina, siriana e serbo-rom.
Il progetto “pilota” Dia.Ma.Se., finanziato da IFAD, mira invece a stimolare l’imprenditoria rurale e
l’occupazione giovanile in attività agricole di piccola scala nelle aree rurali di Senegal e Marocco, grazie a
investimenti delle associazioni delle diaspore marocchine e senegalesi in Italia.
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Infine, tra novembre e dicembre 2019 è stata elaborata la proposta per il progetto AMIF (Asylum, Migration
and Integration Fund) della Commissione Europea. Con questo progetto, Slow Food si propone di raccogliere
le buone pratiche sull’inclusione lavorativa delle donne migranti in cinque paesi europei (Italia, Spagna,
Francia, Grecia e Slovenia).

Con il coordinamento della FAO, è stato organizzato un viaggio di studio per un gruppo di agricoltrici
siriane di piccola scala, con l’obiettivo di aiutarle a sviluppare competenze per rilanciare le loro attività in Siria.
Le partecipanti hanno visitato i produttori di sei Presìdi e comunità agricole liguri e piemontesi che producono
e promuovono specialità locali, biologiche e artigianali, note per l’alta qualità nel rispetto delle tradizioni. Tra
questi i Presìdi dedicati alla produzione del burro dell’Alta valle Elvo, di olio extra vergine d’oliva, di miele di
alta montagna, del formaggio robiola di Roccaverano, dell’agnello Sambucano e dell’aglio di Vessalico, che
hanno raccontato tutti gli aspetti della produzione, della commercializzazione e della catena del valore dei vari
alimenti: un’esperienza importante, che ha permesso alle donne siriane di acquisire conoscenze tecniche e
capacità imprenditoriali che potranno trasmettere all’interno delle loro comunità.
La rete migranti è stata protagonista anche di alcuni importanti eventi internazionali di Slow Food.
Durante Slow Fish (Genova), tra le attività proposte dalla rete migranti, si sono distinti gli itinerari, in
collaborazione con Migrantour Genova, alla scoperta di botteghe, pescherie e nuovi ristoranti gestiti
dalle comunità straniere. La Slow Fish Arena ha accolto il Coordinamento Ligure Donne Latinoamericane
(CoLiDoLat) nell’appuntamento “Migrazioni e cibo, letture e danze”: scrittrici, cantanti e poetesse (venezuelane,
haitiane, argentine) hanno accompagnato il pubblico alla scoperta del mondo sudamericano attraverso la
lettura di Pablo Neruda e Gabriel García Marquez. Altro luogo in cui i migranti sono stati protagonisti è stato
i Giardini Luzzati, con un appuntamento che ha messo al centro il Mediterraneo e il suo ruolo strategico nel
promuovere la relazione e il dialogo tra sponde e culture. Infine, tra gli appuntamenti nel calendario della
Cucina del Mercato, si sono alternate ai fornelli le comunità haitiane e senegalesi con il piatto ceebu jen, a
base di pesce, riso e verdure.
Il Migranti Film Festival del 2019 è stato denso di incontri, appuntamenti culinari e proiezioni
cinematografiche. Il progetto Le Ricette del Dialogo ha ricevuto particolare visibilità, in due appuntamenti del
Migrant Speaker’s Corner, presso le Tavole Accademiche e durante un confronto pubblico con il diplomatico
Grammenos Mastrojeni e rappresentanti delle ambasciate di Romania e Repubblica di Guinea in Italia.

L’edizione 2019 del Festival Internazionale della cucina mediterranea è stata interamente dedicata al
progetto Le Ricette del Dialogo. Il Festival è stato inaugurato con la presentazione del ricettario e ha visto la
partecipazione di alcune delle comunità coinvolte, in particolare serbo-rom, marocchina e albanese.
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In occasione di Cheese la rete migranti ha organizzato una biblioteca vivente, un format in cui i “libri”
erano donne e uomini migranti pronti a raccontarsi. Seduti l’uno di fronte all’altro, visitatori e migranti
hanno avuto un’occasione per dialogare e confrontarsi sulle proprie tradizioni culinarie e i percorsi di vita,
affrontando i temi della migrazione, dell’identità e dell’intercultura. Inoltre, grazie al finanziamento di Inalpi, è
stata organizzata una conferenza sul tema della tratta, per stimolare una riflessione collettiva sulle potenzialità
di un percorso di inclusione sociale delle comunità migranti più vulnerabili, proprio a partire dal cibo.
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ADVOCACY
(TEMI E CAMPAGNE)

POLITICHE
DELL'UNIONE EUROPEA
Nel 2019, le attività hanno spaziato dall’advocacy con istituzioni e ong, all’organizzazione di eventi e
conferenze a livello nazionale e internazionale, ad attività di comunicazione sui siti di Slow Food.
Le tematiche prioritarie sono state la Politica agricola e la Politica alimentare comune, gli Organismi
Geneticamente Modificati e le Nuove Biotecnologie. Altre tematiche di rilievo hanno incluso api e
pesticidi, sistemi di qualità, benessere animale e allevamento, spreco alimentare.
In particolare, è stata serrata la discussione sullo status giuridico delle New Breeding Techniques (Nbt),
nonostante la sentenza della Corte europea del 2018. Slow Food, insieme ad altre Ong europee, si è
impegnata sia per sensibilizzare su come la deregolamentazione di questi nuovi OGM metta a rischio la
libertà di scelta dei cittadini e degli allevatori, sia per fare pressione affinché i decisori europei, del Parlamento
e della Commissione, difendano la sentenza della Corte europea. Nel mese di maggio sono state inviate
alcune lettere congiunte ai candidati alla nuova presidenza della Commissione europea, con la richiesta di
non rimettere in discussione la normativa sugli OGM nel corso della prossima legislatura.
Per quanto riguarda invece la procedura per il rinnovo dell’autorizzazione all’uso del glifosato nel 2022, è
stata condotta un’azione di comunicazione per sensibilizzare sui rischi che implica per la biodiversità e per
la salute umana. I lettori sono stati invitati a firmare una petizione a sostegno del divieto voluto dall’Austria
sull’uso del glifosato nel suo territorio.
In quanto membro della nuova Food Policy Coalition, a cui aderiscono più di 50 soggetti, Slow Food ha
portato avanti il lavoro iniziato 4 anni fa con IPES-Food, incentrato sulla promozione di una politica alimentare
europea integrata per la prossima legislatura. Si è lavorato in particolare sulla promozione dell’agroecologia,
la strategia Farm to Fork della Commissione europea e l’approccio al Parlamento europeo.
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Anche il processo di riforma della Politica Agricola Comune è rimasto centrale, nonostante abbia subìto un
rallentamento a causa delle elezioni per il Parlamento europeo e della nomina della nuova Commissione. Si
è lavorato al potenziamento della collaborazione tra le ONG che si occupano di PAC, per esercitare pressione
sui nuovi decisori politici europei, all’invio di diverse lettere congiunte indirizzate al Consiglio e al Parlamento
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La campagna Good Food Good Farming è stato
un grande successo per la rete Slow Food, che
ha dimostrato la capacità di mobilitarsi in modi
creativi sul tema della Politica Agricola Comune. La
rete Slow Food ha organizzato 26 dei 100 eventi
totali della campagna europea, un bel balzo in
avanti rispetto ai 10 eventi organizzati dalla nostra
rete l’anno precedente. I gruppi Slow Food che
hanno preso parte all’iniziativa hanno dimostrato
un interesse particolare alle politiche europee e

FIRMA LA
PETIZIONE
END THE
CAGE AGE
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europeo, con la richiesta di rivedere la riforma e di
avere maggiore ambizione sul piano ambientale,
sia a livello europeo che dei singoli Stati membri, e
alla partecipazione della rete europea di Slow Food
all’organizzazione degli European Days of Action,
nell’ambito della Campagna Good Food Good
Farming. Si sono svolti circa 100 eventi in 23
paesi europei, che sono culminati il 22 ottobre a
Strasburgo con la consegna di oltre 2000 cartoline
ai membri del Parlamento, con le firme dei cittadini
e un appello per una riforma sostenibile delle
politiche agricole. Good Food Good Farming
ha avuto il sostegno di oltre 300 organizzazioni
della società civile di tutta Europa. Con la
protesta, le cartoline e una lettera aperta firmata
dalle reti della società civile nazionale ed europea,
si è dato voce ai cittadini europei che chiedono
l’adozione di misure a sostegno degli agricoltori e
delle comunità rurali, la tutela della biodiversità, del
benessere degli animali e del clima, e l’accesso a
cibo sano per tutti.

saranno coinvolti in attività simili in futuro, rafforzando così il lavoro di advocacy in Europa. In generale, gli
sforzi della rete Slow Food hanno contribuito in modo importante alla crescita della campagna Good Food
Good Farming, assicurando l’attenzione dei media e creando nuovi contatti con membri del parlamento
europeo.
A maggio si sono tenute le elezioni europee e la nuova Commissione europea si è insediata il 1° dicembre,
fissando le nuove priorità per i prossimi 5 anni. Slow Food ha organizzato una campagna di comunicazione
mirata per le elezioni e ha aderito alla campagna “This time I’m Voting”, condotta dal Parlamento europeo
per incoraggiare la partecipazione dei cittadini europei al voto. Si è svolta inoltre una campagna social media
multilingue congiunta con la Rete Giovani di Slow Food (SFYN), con post quotidiani d’informazione sulla PAC
e la sua riforma e input per stimolare la partecipazione al voto. È stato elaborato un Manifesto in 7 lingue
indirizzato sia ai candidati per il Parlamento europeo che ai cittadini, a cui si è chiesto di votare per i candidati
in linea con le posizioni di Slow Food su tematiche cruciali come la Politica Agricola Comune, i cambiamenti
climatici, la biodiversità, ecc. Numerosi sono stati gli incontri sui temi prioritari per Slow Food: innanzitutto,
un incontro in Parlamento europeo con i nuovi parlamentari, per presentare loro la visione di Slow Food e
stabilire un contatto, a cui hanno partecipato più di 15 eurodeputati, ma anche diversi incontri con la nuova
Commissione, compreso il Commissario Sinkevičius per la DG Ambiente, oceani e pesca, il gabinetto del
Primo Vicepresidente Timmermans, il Direttore Generale per la salute e la sicurezza alimentare, Anne
Bucher.
Sul tema del benessere animale, Slow Food è stata tra le 170 organizzazioni coinvolte nell’Iniziativa dei
cittadini europei “End the Cage Age”, che chiedeva alla Commissione europea di introdurre un divieto
per l'uso delle gabbie negli allevamenti. L’iniziativa ha riscosso notevole successo raccogliendo, in un anno,
1.617.405 firme e superando così il milione di adesioni necessarie affinché la Commissione Europea dia
seguito alla richiesta dei cittadini.
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Per quanto riguarda gli eventi nazionali e internazionali, Slow Food Germania e Slow Food Europe hanno
partecipato alla grande manifestazione “Wir Haben Es Satt”, che si tiene tutti gli anni a Berlino nel mese di
gennaio, coinvolge oltre 50 organizzazioni e porta in piazza 35 mila partecipanti. I potenziali leader di Slow

Food Youth Network sono stati invitati a partecipare alla manifestazione e hanno preso parte al workshop
del giorno seguente su come condurre azioni politiche, con l’obiettivo d’incoraggiare i membri del network a
organizzare eventi nelle loro comunità locali.
A maggio, si è svolto a Genova (Italia) Slow Fish, durante il quale si è tenuta una conferenza sul tema della
politica alimentare integrata dell’UE, a cui Slow Food ha invitato due relatori: IPES-Food, per presentare la
Politica alimentare comune, e Anna Wissmann del Food Policy Council di Colonia (Germania), per illustrare
i modi in cui le parti interessate possono elaborare politiche alimentari sul piano locale, agendo in modo
congiunto.
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Nell’ambito del progetto Central Europe, durante la Settimana europea delle regioni e delle città, Slow
Food è stata scelta come partner dell’organizzazione e promozione della conferenza “Slow Food-CE:
Cultura, Patrimonio, Identità e Cibo”, per condividere le esperienze delle 5 città coinvolte nel progetto e
nell’organizzazione di una tavola rotonda a Bruxelles, presso un ristorante dell’Alleanza Slow Food dei cuochi,
sul tema “filiera alimentare corta”. Hanno partecipato 17 rappresentanti di una vasta gamma di organizzazioni,
tra cui istituzioni europee, autorità regionali, organizzazioni della società civile, piccoli commercianti, università
e altri partner del progetto.
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A Cheese, invece, tenutosi a Bra (Italia) a settembre, si sono tenute alcune interessanti conferenze sui temi
prioritari dell’anno, tra cui:
• “Operazione di marketing o conservazione delle tradizioni? Le Dop e Igp europee”, durante la quale sono
stati presentati e discussi i risultati dello studio condotto da Slow Food sui sistemi di qualità. Tra i relatori
Branka Tome, della Commissione europea (DG Agricoltura e sviluppo rurale); Laurent Gomez (Segretario
generale di A.R.E.P.O); membri della rete Slow Food di Danimarca e Lituania
• “Apicoltura e agricoltura: il ruolo degli impollinatori nella politica agricola comune” per discutere l’impatto
della PAC sugli impollinatori. Tra i relatori invitati da Bruxelles c’erano Fabien Santini (Commissione europea,
DG agricoltura e sviluppo rurale), Henriette Christensen (PAN Europe), ma anche Francesco Panella (Beelife) e
Alberto Contessi (Osservatorio Nazionale del Miele).
In occasione dell’evento, Fabien Santini (DG Agricoltura e sviluppo rurale) ha visitato i Presìdi Slow Food del
Piemonte insieme a Sergio Capaldo, coordinatore del Presidio della razza piemontese, per osservare forme
di allevamento sostenibili e discutere di come le politiche europee sull’alimentazione e l’allevamento incidano
sulla sussistenza degli allevatori.

SLOW BEES

Slow Food lavora per difendere e promuovere modelli agroecologici rispettosi degli insetti e delle api, nella
consapevolezza della loro importanza (letteralmente) vitale.
Nel 2019 è stata ultimata la revisione delle linee guida per i Presìdi su api e mieli, tradotte e pubblicate
sul sito della Fondazione Slow Food. Conseguentemente è iniziata la verifica dei disciplinari dei Presìdi
attivi, partendo dalle realtà italiane. Slow Food Russia ha invece avviato un percorso di riconoscimento del
Presidio per il miele selvatico della Baschiria, un miele raccolto direttamente da alveari naturali posti
sugli alberi all’interno della foresta della Shulgan-Tash Nature Reserve.
Nel mese di maggio si è costituita una rete Slow Bees, su proposta di un gruppo informale di delegati di Terra
Madre, coinvolti in progetti Slow Food legati all’apicoltura o alla tutela degli impollinatori. Scopo della rete è
coinvolgere altri soggetti per stimolare lo sviluppo di nuove comunità. Per promuoverla, il 20 maggio 2019
(Giornata mondiale delle api) sono state organizzate attività comuni: 20 eventi si sono svolti negli Stati Uniti,
Canada, Giappone, Italia, Uganda. I partecipanti sono stati incoraggiati a piantare alberi nelle loro proprietà
e sono stati aiutati a riconoscere le varietà impollinatrici tra gli alberi della loro regione. Sono state inoltre
organizzate attività per i bambini e incontri con le Condotte Slow Food per presentare la nuova rete. Grazie a
Terry Oxford di Slow Food San Francisco, è stata realizzata un’intervista esclusiva con il biologo David Goulson
sull’importanza della protezione degli insetti impollinatori.
Insieme a Eataly, Università di Palermo e Arcoiris continua il progetto Bee the Future, che nel mese di luglio
2019 ha raggiunto i 50 ettari coltivati e 40 produttori coinvolti. Per comunicare i risultati raggiunti, a Roma
il 3 luglio è stata organizzata una conferenza stampa, mentre a Milano e Genova sono stati organizzati due
appuntamenti nei mesi di aprile e settembre. Gli incontri hanno visto la partecipazione di agricoltori aderenti
al progetto e apicoltori del Presidio dei Mieli di alta montagna delle Alpi.
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Tra le collaborazioni da segnalare, il protocollo di intesa con l’associazione internazionale senza scopo
di lucro COLOSS, con sede in Svizzera, che ha l'obiettivo di migliorare il benessere delle api a livello globale.
È composta da professionisti scientifici tra cui ricercatori, veterinari, specialisti di divulgazione agricola e

studenti. L’accordo ha lo scopo di promuovere e rafforzare azioni e progetti congiunti per aumentare la
consapevolezza del drammatico declino delle popolazioni di impollinatori, migliorare il benessere delle api a
livello globale, garantire all'uomo l'accessibilità alimentare attraverso pratiche agricole sostenibili e compatibili
con gli impollinatori.
Slow Food ha aderito all’Iniziativa dei Cittadini Europei Salviamo api e agricoltori! https://beesfarmers.
armada.digital/, guidata da Pan Europe e che proseguirà per tutto il 2020: obiettivo è contribuire alla raccolta
di un milione di firme necessarie a obbligare la Commissione europea a presentare una proposta di legge per
la salvaguardia degli impollinatori.
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Infine, durante Cheese, a Bra, è stato organizzata una conferenza sul tema del processo di riforma della
PAC. I relatori (rappresentanti dell’UE e di associazioni ed enti italiani) hanno discusso su come dovrebbe
configurarsi una PAC favorevole agli impollinatori e su quali sarebbero le sue ricadute sulla salvaguardia della
biodiversità e sull’ambiente. Al termine dell’incontro sono stati presentati gli apicoltori dei Presìdi Slow Food
premiati nel concorso 3 Gocce d’oro 2019.
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In occasione di Slow Fish, a Genova, è stato organizzato un laboratorio dal titolo “Pesci e api” per cercare
interconnessioni tra il mondo delle api e quello della pesca. Durante il laboratorio è intervenuto Fabrizio
Zagni apicoltore di Airole, località al confine con la Francia, dove si sta attivando un Presidio sull’ape nera del
ponente ligure.

CRISI
CLIMATICA
Durante tutto il 2019, il cambiamento climatico
è stato uno dei principali argomenti nella
comunicazione di Slow Food. Per mantenere i
riflettori accesi sul tema, il gruppo di lavoro ha
aggiornato la sezione del sito dedicata al rapporto
fra cibo e clima. Proprio per la particolare urgenza
del tema, si è passati a parlare di crisi climatica,
invece che di cambiamento: nel corso dell’anno,
tutta la comunicazione ha dunque utilizzato gli
hashtag #climatecrisis #foodforchange.
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Per sostenere la protesta globale dei giovani
contro la negligenza dei governi sulle questioni
ambientali, Slow Food ha ufficialmente
aderito al movimento globale per il clima
#FridaysForFuture. In occasione dello sciopero
globale del 15 marzo, tutta la rete è stata
incoraggiata a partecipare. Lo sciopero globale
del 20 settembre ha invece coinciso con la prima
giornata dell’evento internazionale Cheese: è stata
quindi organizzata – nelle vie della città - una
marcia che ha coinvolto circa 250 persone, tra
studenti dell’Università di Scienze Gastronomiche,
produttori di formaggi, agricoltori e allevatori,
alunni delle scuole braidesi, visitatori, tutti uniti per
protestare in difesa della biodiversità e del clima.

A novembre, il progetto degli Orti in Condotta di Slow Food Italia ha coinvolto oltre 20.000 alunni (di 860
classi di tutta Italia) in una settimana di azione contro la crisi climatica. Attraverso attività didattiche e
giochi, sono state promosse 10 azioni amiche del clima nelle scuole e ogni classe ha ricevuto il kit informativo
L’Orto in Condotta vuole bene al pianeta: una dispensa che fornisce agli insegnanti un mezzo per spiegare
agli studenti come il nostro cibo sia al tempo stesso causa e vittima della crisi climatica, e una guida pratica
per agire direttamente sul nostro stile di vita quotidiano con piccoli ma significativi gesti.
Dopo essere stato ammesso tra gli Osservatori alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, per la prima volta Slow Food ha iscritto la sua delegazione alla COP25 in Cile. Dopo lo spostamento
della conferenza a Madrid per circostanze eccezionali, dal 2 al 13 dicembre la delegazione di Slow Food è
stata rappresentata dalla rete locale: Rocìo Garcia del Convivium Slow Food Compostela (Galizia, Spagna).
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Si è poi lavorato per ridurre l’impatto ambientale degli stessi eventi internazionali di Slow Food. A Slow Fish
(Genova), la ditta genovese AL.SO ha raccolto 930 Kg di olio alimentare esausto, che è stato trasformato
in biodiesel. Le emissioni di gas serra evitate sono pari a - 2732 Kg. La riduzione percentuale delle emissioni
dovuta all’uso del biocarburante da oli alimentari esausti, rispetto all’uso di un carburante convenzionale,
secondo la comunità europea ammonta all‘83%. Durante Cheese, sono state raccolte 105 tonnellate di rifiuti
prodotti dal pubblico (300.000 visitatori), nonché da allestitori, espositori, esercenti commerciali limitrofi
all’area dell’evento. Sono state differenziate 34 tonnellate di carta, quasi 8 di plastica, 39 di organico, oltre
15 di vetro, 160 chili di alluminio e 644 litri di olio esausto, complessivamente il 92,93% dei rifiuti prodotti e
raccolti.

SEMI

Oggi il mercato delle sementi è concentrato in pochissime mani. Nell’Unione Europea, le prime cinque
aziende del settore controllano il 75% delle sementi di mais e il 95% dei semi di ortaggi. A livello globale, il
dato è ancora più impressionante, spaventoso: le prime tre aziende detengono il 53% del mercato, le prime
dieci arrivano al 75%. Ecco perché riteniamo necessario il lavoro di sensibilizzazione sui semi.
Durante il 2019, sono salite a bordo dell’Arca del Gusto 58 varietà vegetali autoctone e sono stati
avviati 8 Presìdi di varietà vegetali. Sono state inoltre aggiornate e tradotte in 5 lingue le linee guida
dell’ortofrutta.
È stato presentato un progetto di collaborazione con l’ambasciata italiana di Parigi, che ha chiesto il
supporto di Slow Food per la creazione di orti all’interno della loro sede, dove coltivare varietà vegetali dei
Presìdi.
È stato definito un accordo di collaborazione con la ditta semetiera Arcoiris per un progetto che prevede la
registrazione delle sementi dei Presìdi italiani nel registro nazionale delle varietà da conservazione.
Le collaborazioni si sono sviluppate anche con le varie reti tematiche. Nell’ambito dell’evento Slow Beans,
tenutosi a Zollino in Puglia (30 novembre – 1° dicembre), si è dato supporto nell’organizzazione di diverse
iniziative, tra cui il mercato dei produttori, Laboratori del Gusto, due attività con una classe di un istituto
superiore di Zollino, le consuete “Fagioliadi” (una competizione culinaria) e l’assemblea della rete. Hanno
partecipato all’evento anche 18 produttori tra Presìdi e Comunità Slow Food.
È stato fatto il primo passo verso la creazione di una rete dedicata ai cereali, Slow Grains, attraverso una
mappatura dei soggetti legati a cereali, farine e pani. A marzo, nell’ambito di un raduno di produttori di mais
che si svolge ogni anno ad Acervia (Marche), si è riunita la rete Slow Mays. Hanno partecipato una decina
di comunità provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli e dalle Marche. Durante l’incontro è stato
approvato il documento delle linee guida (https://z9h6p4c3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/08/
Linee_Guida_Slow_Mays_definitive03.20192.pdf) ed è stato deciso che ogni comunità debba elaborare un
disciplinare di produzione da sottoporre e condividere con la rete nel 2020.
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Dal punto di vista della comunicazione, sono stati pubblicati alcuni articoli di respiro internazionale sul tema
ed è stata presentata al Mipaf italiano, a fine anno, una proposta progettuale relativa alla filiera del pomodoro
e alla promozione del consumo di frutta fresca nelle scuole.
Durante l’edizione 2019 di Cheese, a Bra, nello spazio dedicato ai produttori naturali e di piccola scala,
sono stati presentati pani realizzati con farine di grani locali e a lievitazione naturale: Ecovillaggio
LaCasaRotta di Cherasco (Cn), Panificatori Agricoli Urbani di Pau e Rosso Gentile di Vicoforte (Cn). Nell’ambito
del ciclo di conferenze “Naturale è possibile”, è stata organizzata la conferenza dedicata alla panificazione
naturale “I pani naturali. Grani, farine, lievitazioni”.

Il tema dell’agroecologia si è rivelato centrale per molti paesi dell’America Latina. A Cuba e in Colombia
il tema si è esplicitato con il progetto delle Fincas Slow Food, che promuove lo sviluppo di una rete per il
potenziamento delle "fincas campesinas e indígenas" tradizionali, come emblema di sicurezza e sovranità
alimentare. Rispetto al tema semi e OGM, sono state sviluppate diverse iniziative in Messico, Perù, Ecuador
e in Bolivia, dove la rete partecipa alla piattaforma Bolivia Libera da Transgenici, svolgendo attività di
advocacy e partecipando al progetto “Suyari” per la diffusione e lo scambio di sementi. In Brasile l’attenzione
è stata posta in particolare sul tema dei pesticidi, con la partecipazione, tra le varie iniziative, alla piattaforma
#ChegaDeAgrotóxicos. La rete in Brasile si è inoltre mobilitata sul tema del land grabbing, in collaborazione
con altri movimenti della società civile. In Nord America, Slow Food USA ha condotto la consueta campagna
“Plant a Seed” per sottolineare l'importanza della biodiversità. Per quanto riguarda il progetto Presìdi, è stato
creato il Presidio del sistema della Milpa in Chiapas e si è lavorato sul rafforzamento dei Presidi indigeni del
Chaco Argentino - Frutti selvatici del Gran Chaco e miele del popolo Wichi – attraverso attività di formazione
dei produttori e di miglioramento dei processi agricoli, di post-raccolta e di commercializzazione. In Messico
è nato un Presidio dell’agave della mixteca de Oaxaca, che sta lavorando anche sul fronte della certificazione
partecipativa.
In Europa, grazie alla collaborazione con il Vavilov Research Institute of Plant Industry e altri istituti di ricerca,
il tema dei semi ha interessato particolarmente la rete in Russia e in Ucraina. Di particolare rilievo è stata
la partecipazione di Slow Food in UK all’evento RHS Hampton Court Palace Festival, uno degli eventi più
conosciuti sul tema del giardinaggio e orti del Regno Unito. La rete di Slow Food in UK, in collaborazione con
Franchi Seeds, ha creato inoltre un orto dedicato all’Arca del Gusto utilizzando solo sementi che fanno parte
del progetto.
In Asia Centrale la rete kirghisa ha dato priorità alla conservazione e allo scambio delle sementi locali. I
progetti sugli orti e sull’educazione sono centrali per i Convivia in Asia Centrale: in Kirghizistan sono stati creati
orti scolastici e comunitari e sta nascendo un progetto nazionale che prevede, tra le altre cose, la produzione
di un vademecum dedicato all’Orto Slow Food.
Di particolare rilievo è stato l’impegno della rete australiana sul tema degli OGM, che si è mobilitata per
modificare il Gene Technology Act 2000, che di fatto allenta il controllo sulle nuove tecniche di modificazione
genetica e viola il diritto dei consumatori a essere informati sull’origine degli alimenti transgenici.
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In Africa, attraverso il progetto degli Orti, sono state affrontate trasversalmente le tematiche legate a semi,
agroecologia e biodiversità. Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’agroecologia in Uganda,
Kenya, Tanzania e RDCongo, paesi dove è attivo un progetto in partnership con l’AgroEcologyFund. Infine, si
è lavorato rafforzare il Presidio dell’igname di Arbollé e del riso rosso di Comoé in Burkina Faso e dell’olio di
argan e zafferano di Taliouine in Marocco.

CIBO
E SALUTE

Oltre a sovrasfruttare le risorse e generare un terzo delle emissioni clima alteranti, il sistema intensivo
di produzione alimentare mette sul mercato cibi processati ad alto contenuto calorico, ricchi di additivi,
conservanti, zuccheri e grassi saturi. Questa situazione crea squilibrio nelle dinamiche ambientali,
economiche e sociali, soprattutto nei Paesi più deboli, e dà vita a numerosi problemi di salute pubblica. Slow
Food lavora per promuovere modelli di produzione, trasformazione e consumo il più possibile sostenibili per
la salute individuale e per il pianeta, consapevole che dieta, qualità del cibo e stili di vita giocano un ruolo
determinante per la nostra salute.
Durante il 2019, il gruppo tematico Cibo e Salute ha svolto un lavoro collaterale a diversi progetti, nonché
un costante lavoro di supporto ai colleghi per la verifica di informazioni inerenti al tema; la revisione della
dispensa del Master of Food di Olio e il conseguente inserimento di un approfondimento dedicato agli
aspetti nutrizionali; l’implementazione del percorso formativo “Salute al Piacere”, in collaborazione
con Fondazione Veronesi nell’ambito di un bando del Comune di Milano per la riqualificazione dei Mercati
Comunali; e, infine, l’avvio del progetto Slow Life in collaborazione con Reale Mutua, che ha permesso la
redazione della sezione tematica Cibo e Salute sui siti di Slow Food in italiano e inglese.
In Italia, Slow Food ha aderito alla petizione lanciata da Il Fatto Alimentare per l’introduzione della sugar
tax sulle bevande zuccherate. Su questo tema è stata presa posizione favorevole attraverso la pubblicazione
diversi articoli, elaborando un documento che riassume lo stato dell’arte sulla sugar tax ed esprime il punto di
vista dell’associazione.
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Non sono mancate le collaborazioni con:
• Slow Medicine per la stesura della lettera di intenti tra le due associazioni e per la diffusione dell’iniziativa
“Antibiotici, meno e meglio”, in collaborazione con Altroconsumo, sui canali Slow Food, nell’ambito della
campagna Meat the Change;

• Associazione Italiana Celiachia per la progettazione di laboratori con ricette gluten free durante
l’evento Slow Fish a Genova e per le attività di comunicazione e di mappatura degli espositori gluten free
realizzate durante Cheese a Bra. Inoltre, oltre che nella Gran Sala, in tutti i Laboratori del Gusto era presente
un’alternativa al pane comune grazie alla collaborazione con laboratori locali certificati da AIC;
• Slow Food Colli Superiori del Valdarno e AIC Valdarno – Arezzo per l’analisi del protocollo d’intesa e la
possibilità di estendere la collaborazione a livello nazionale.
Durante il Fourth Global Meeting of the Indigenous Peoples’ Forum - IFAD (12 febbraio 2019), i
contenuti presenti nell’area tematica Food for Change erano la rielaborazione del cluster Cibo e Salute di Terra
Madre 2018.
Tra le proposte didattiche di Slow Fish 2019, invece, è stato inserito l’appuntamento “Al banco del pesce: che
pesci prendere?”, rivolto alle famiglie. Il pescivendolo Beppe Gallina e la dietista Paola Durelli hanno spiegato
come scegliere un pesce buono, pulito, giusto e sano. Per l’occasione sono state proposte al pubblico
ricette naturalmente prive di glutine, elaborate in collaborazione con AIC, e l’evento è stato diffuso sui canali
dell’evento come proposta gluten free.
A Cheese 2019, il gruppo ha partecipato all’ideazione e creazione delle “Gocce di salute”, piccoli estratti inseriti
all’interno del percorso didattico “L’erba che vorrei”, rivolto a scolaresche, famiglie e pubblico generico.
Infine, numerose sono state le partecipazioni a convegni ed eventi, quali:
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• Incontro della rete Choosing Wisely Italy presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (Milano,
21 febbraio 2019);
• Nutrimi, Forum di Nutrizione Pratica (Milano, 11-12 aprile 2019);
• Local Conference of Youth Italia, prima Conferenza Italiana dei Giovani sul Cambiamento Climatico
(Firenze, 26 ottobre 2019);
• 10th International Forum on Food and Nutrition, evento internazionale organizzato da Fondazione
Barilla Center for Food and Nutrition per discutere di alimentazione sostenibile e di sviluppo sostenibile
(Milano, 3 dicembre 2019).

SLOW
CHEESE
La diversità dei formaggi artigianali nasce dal
territorio, dal pascolo, dal latte crudo, dalle
razze, dal saper fare dei pastori e dei casari.
Questo patrimonio rischia di scomparire sotto la
pressione dell’industria, del mercato e di regole
igienico sanitarie che spesso non tengono conto
delle specificità e delle esigenze dei produttori
artigianali e di piccola scala. Con i suoi progetti e
le sue azioni indirizzate al rafforzamento di questo
settore, Slow Food ha vinto la battaglia sul latte
crudo, in Italia e non solo, difeso i territori fragili
(come la montagna), ridato dignità a mestieri
importanti e dimenticati (come quello del pastore),
salvato razze a rischio di estinzione, promosso
sistemi di allevamento che rispettano l’ambiente
e il benessere animale, valorizzato i formaggi fatti
senza l’aggiunta di fermenti industriali.
Formaggi naturali e pascolo sono i due temi su
cui si sono focalizzate le attività del 2019.
Per quanto riguarda i progetti Slow Food, sono
saliti sull’Arca del Gusto 21 prodotti lattiero
caseari e 5 razze da latte e sono stati avviati 7
Presìdi sui formaggi nel mondo.
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In Turchia i Presidi hanno ottenuto deroghe per
la produzione a latte crudo. Inoltre, il formaggio
in grotta di Divle è diventato una Denominazione
di Origine Protetta e il Presidio del gravyer di
Bogatepe ha avuto un notevole sviluppo: è
aumentata la produzione tanto che i caseifici
da due sono diventati cinque e offrono lavoro a
centinaia di famiglie in una delle zone più recondite
del Paese.
Sono stati aggiornati i disciplinari dei Presìdi
caseari del Regno Unito.

In Italia, in Sardegna, è stato realizzato un primo lavoro di mappatura sui pecorini con l’idea di avviare un
progetto a sostegno della pastorizia che includa la creazione di otto potenziali Presìdi. Alcuni produttori
hanno partecipato anche all’edizione di Cheese 2019.
In vista del nuovo logo, è stato avviato un importante lavoro per la revisione dei disciplinari, la realizzazione
delle etichette narranti e la creazione di Comunità Slow Food. Inoltre, le linee guida per i Presìdi della filiera
lattiero-casearia sono state aggiornate con l’aggiunta di una parte più dettagliata su alimentazione e pascolo.
È stata inoltre avviata una solida collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, che ha
destinato fondi per la rinascita di alcune aree terremotate italiane (finanziando alcuni Presìdi) e ha deciso di
sostenere il lavoro a sostegno dei formaggi naturali e di intraprendere un percorso di maggiore trasparenza
nei riguardi dei consumatori: nel 2019 è stata realizzata l’etichetta narrante per un casello di parmigiano di
montagna.
Dal punto di vista della comunicazione, è stata aggiornata e pubblicata sul sito di Slow Food la sezione Slow
Cheese. Qui, e su YouTube, è stato inserito anche un nuovo video tutorial sulla produzione di fermenti
naturali (in italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese).
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Durante l’anno si sono svolti eventi dedicati a Slow Cheese in diverse parti del mondo:
• Turchia: 3° edizione di Slow Cheese Bodrum e 2° edizione del Festival dei formaggi di Kars.
• Repubblica Ceca: Festival Syr Mikulov (Slow Food Palava), che ha riunito piccoli produttori a latte crudo di
Boemia, Moravia e Slovacchia.
• Spagna: in Catalogna prima Fiera dei formaggi dei Pirenei, organizzata dalla comunità dei cuochi km0 della
Cataluña.
• Uruguay: primo Festival di Formaggio Artigianale. I membri della rete Slow Food hanno presentato e
venduto i loro prodotti e hanno organizzato Laboratori del Gusto per bambini.
• Brasile: Premio do Queijo, a Florianópolis, organizzato con la collaborazione di Slow Food Mata Atlântica

Advocacy

A livello internazionale, è stato creato un database di contatti che coinvolge oltre 900 soggetti di tutto il
mondo, esperti del settore e produttori.

L’EVENTO INTERNAZIONALE

Cheese
2019 a Bra
L’evento Cheese 2019, svoltosi a Bra dal 20 al 23
settembre, ha sicuramente rappresentato uno dei
momenti internazionali più importanti per il tema.
Il tema dell’edizione 2019 è stato Naturale è
possibile! Il gruppo tematico Slow Cheese è stato
coinvolto in quasi tutti gli ambiti: dalle conferenze
agli espositori (linee guida, reclutamento
produttori per l’area piccoli e naturali), dal percorso
didattico sul latte alla formazione degli espositori
sul tema del naturale alle proiezioni nei cinema di
Bra.
Tra le conferenze sul tema del naturale, si è
svolta la conferenza “Formaggi naturali. Pascoli,
razze, latte crudo, liberi fermenti”, rivolta a circa
200 persone. Tra i relatori, David Asher (autore
del libro “The art of cheesemaking”), Patrick
Mercier (produttore del Presidio Camembert
fermier naturale), Bronwen Percival (direttrice
tecnico presso Neal’s Yard Dairy, co-autore del
libro Reinventing the Wheel: Milk, Microbes
and the Fight for Real Cheese e co-fondatrice di
MicrobialFoods.org). Altri temi affrontati: la crisi
dei pastori in Sardegna, il pascolo (grazie alla
collaborazione fondamentale di Andrea Cavallero,
massimo esperto di pascoli alpini). Questi temi
hanno indirizzato la selezione dei nominativi per il
Premio Resistenza Casearia: Ilhan Koculu (Turchia),
Rachel Fritz Schaal e Peter Dixon (Usa), Andrea
Cavallero (Italia), Daniele Caserotti (Trentino, Italia),
Rino Farci (Sardegna, Italia), Bruna Sibille (Italia).
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Durante l’evento è stato organizzato un incontro
tra i produttori dei Presìdi dei formaggi francesi
che si è concluso con la volontà di creare una
rete Slow Cheese in Francia, per condividere
le problematiche che riguardano la produzione di
formaggi naturali.

I numeri dell’evento
→

AREA ESPOSITIVA

10.000 mq di aree allestite
oltre alle tante location della Città di Bra

→

I PROTAGONISTI

• 450 es pos itoridi cui

• 29 internaz ionalida Belgio, Francia,
Germania, Lettonia, Paesi Bassi, Regno Unito,
Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera.

• 27 affinatorie s elez ionatorida Austria,

Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia,
Svizzera

• 49 P res ìd iS low

F
ood italiani
• 10 P res ìd iS low F
ood internaz ionalida
Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito,
Slovacchia, Svizzera

• 9 s tand regionalidi Calabria, Campania,
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta
• 23 Cu

cine d is trad a e F
ood tru ck

• 100 d elegatid ella rete d iTerra M

ad re

da 32 Paes iaccolti grazie al Progetto ospitalità

120 volontari che rendono possibile la

• 6 conferenz e

•
manifestazione

• 15 appu

•
nella Gran Sala dei Formaggi

Scienze Gastronomiche

134 tipologie di caci
535 etichette nell’Enoteca

•
selezionate dalla Banca del Vino
• 43 prod u

ttorinello Spazio Piccoli&Naturali, si

27 di formaggio, 12 di salumi e
4 di pani naturali
cui

→

264 APPUNTAMENTI IN TOTALE, di cui:

• 27 L
aboratorid elGu

s to
• 4 Appu ntam entia Tav ola
• 11appu ntam entinella F
u cina P iz z a
Pane e Pas ticceria
•6L
aboratorinella P iaz z a d elGelato
•6L
aboratorid elS igaro Tos cano

ntam entialla Casa della Biodiversità
• 13 conferenz e e workshop dell’Università di

• Un tes t d ianalis is ens oriale organizzato
dall’Unisg e ripetuto più volte nel corso della
manifestazione

• 4 colaz ionicon il produttore e 4 aperitiv i
con il produttore organizzati dagli studenti
dell’Unisg
• 5 tou

rd eiPers onalS hopper
• oltre 70 attiv ità organizzate da Università

di Scienze Gastronomiche, dagli Official partner
di Slow Food, dalla Città di Bra e dalla Regione
Piemonte

• 10 proiez ionid ella ras s egna Cheese on
the Screen nei cinema di Bra
• 4 s pettacolie appu

ntam enticu ltu rali
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di cui 2 internaz ionali

• 36 attiv ità organiz z ate per scuole, bambini
e famiglie e 1 percorso didattico a libera fruizione
con una tappa dedicata ai più piccoli con giochi di
legno.
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• 36 realtà bras s icole nella Piazza della Birra

Slow Food ha infine presentato a Cheese (alla
presenza di Branka Tome, Commissione Europea
DG Agri e di Laurent Gomez, AREPO) una ricerca
sulle 236 produzioni DOP e IGP del settore
caseario e il nuovo Master in Raw Milk and
Cheese dell’Università di Scienze Gastronomiche,
di cui Slow Food ha curato l’impostazione.
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L’evento ha dato vigore al dibattito sul tema in
tutto il mondo: in Russia è uscito un articolo
sulla produzione naturale di formaggi, intitolato
“Tutto il mondo mangia formaggio a latte crudo.
In Russia invece è vietato", che ha avuto circa
10.000 visualizzazioni e ha animato il dibattito
nella rete Slow Food russa. In Sudafrica, grazie
alla Comunità di Johannesburg e al lavoro
iniziato nella precedente edizione di Cheese,
un produttore (Jackal’s Hill farm) ha iniziato a
produrre un formaggio vaccino a latte crudo con
fermenti autoprodotti: è il primo caso del paese.
Grazie alla collaborazione tra Slow Food Bulgaria
e Metro Cash & Carry, infine, la rete Slow Cheese
bulgara è stata coinvolta in una formazione di
due giorni per 25 piccoli produttori su latte crudo
e autoproduzione di fermenti. In Cile, la comunità
di Combarbala, nella IV Regione, ha prodotto un
formaggio di capra tradizionale a latte crudo e
senza fermenti e ha iniziato a venderlo al Mercato
della Terra di Coquimbo - La Serena.

SLOW
FISH
Tra le principali minacce che il mare sta affrontando
troviamo l’acuirsi dei cambiamenti climatici e
i suoi effetti, l'inquinamento da plastiche,
microplastiche e sostanze chimiche di ogni
genere; i danni causati dalle attività umane alle
zone costiere e agli habitat naturali; la pesca
indiscriminata che mette specie come il
tonno rosso a rischio di estinzione. Slow Fish è
la campagna nata per tutelare le risorse ittiche,
gli ambienti marini e costieri e le comunità di
pescatori artigianali in tutto il mondo. Forte di
un’esperienza locale e internazionale, moltiplica le
iniziative che valorizzano i protagonisti della pesca
artigianale e che portano a una riflessione sullo
stato e la gestione delle risorse ittiche.
La campagna Slow Fish registra ogni anno un
elevato interesse da parte della rete internazionale.
Durante il 2019, sono stati fatti i primi passi per
creare anche un panel di consulenti sul tema: uno
dei loro compiti principali sarà elaborare nuove
linee guida per i prodotti dei Presìdi del mare.
Nell’ambito dei progetti Slow Food, sono stati
completati e aggiornati il disciplinare del Presidio
delle Prud’homies del Mediterraneo e del Presidio
della Bottarga di Orbetello. Per quanto riguarda
l’Arca del Gusto, sono saliti a bordo 9 nuovi
prodotti.

97

Nell’ambito del progetto Slow Fish Caribe, a
Providencia, in Colombia, è stato organizzato
uno scambio tra il Presidio del Granchio nero di
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A livello internazionale, Slow Fish North
America ha continuato a sviluppare una serie di
webinar in partnership con Local Catch, NAMA,
One Fish ed Ecotrust. Durante l’anno sono stati
organizzati quattro webinar per reagire alle frodi
ittiche e alle violazioni dei princìpi fondanti delle
corrette attività di pesca.

Providencia e il Presidio del Granchio Azzurro di Esmeraldas. In Messico, invece, è stato pubblicato il “Manuale
del consumatore responsabile” per il Presidio dell’Aragosta spinosa di Banco Chinchorro e Sian Ka´an ed è
stato elaborato e lanciato un sistema di tracciabilità per le aragoste spinose del Presidio.
Slow Fish Canada, invece, ha continuato a portare avanti la campagna e la petizione per la riforma del
Fisheries Act, per cambiare il modo in cui il governo canadese gestisce le zone di pesca, con politiche che
privatizzano l’accesso alle risorse ittiche.
Numerose le collaborazioni con istituzioni e associazioni. Nel Memorandum di collaborazione tra la FAO
e Slow Food, gli obiettivi specifici che riguardano la campagna Slow Fish comprendono: sensibilizzazione
sull’importanza dei paesaggi marini culturali; sostegno ai pescatori artigianali su piccola scala affinché
abbiano accesso alle risorse marine e ai mercati; governance di una catena del valore sostenibile per i
prodotti ittici, che sia in linea con gli strumenti normativi della FAO (linee guida SSF, direttive volontarie sui
regimi di proprietà) e con uno degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDG 14.b).
A livello europeo, Slow Fish e Low Impact Fishers of Europe (LIFE) hanno creato un Memorandum di
collaborazione tra entrambe le reti; Mundus Maris (Bruxelles) ha proposto alcune attività educative in
occasione di Slow Fish Genova 2019. Si sono poi distinte altre collaborazioni con Fundación Lonxanet for
Sustainable Fishing (Spagna) e Portfolio Productions (Francia). In America, si è collaborato con NAMA
(USA), Local Catch (USA), One Fish Foundation (USA), Wild Salmon Nation (USA), Ecotrust (Canada). In Africa
con AMOUD (Marocco) e Club Bleu Artisanal (Tunisia).
Numerosi gli eventi in tutto il mondo.
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La rete di Slow Food in Slovenia ha partecipato al workshop LabMAF – Developing a Labelling Scheme
for Mediterranean Small-scale and Artisanal Fish Products. L’iniziativa ha cercato di sviluppare uno
strumento per aumentare la visibilità dei prodotti dei piccoli pescatori a basso impatto ambientale, per dare
vita a un settore nel Mediterraneo, che sia socialmente, economicamente e ambientalmente sostenibile.
Slow Food è stata invitata a presentare i progetti dei Presìdi.
Nel continente africano, in Marocco, l’associazione AMOUD e la rete Slow Food locale hanno organizzato la
6a edizione di Slow Fish Tigri, ad Aglou, per sensibilizzare il pubblico sulle risorse culturali e ambientali della
regione e sul lavoro dei pescatori. In Repubblica Democratica del Congo si è tenuta la manifestazione

Terra Madre Grand Lacs. È stata data particolar enfasi alla campagna Slow Fish dedicata alla difesa del
lago Tanganyika e delle sue risorse ittiche. La discussione ha affrontato il tema dell’advocacy, la protezione
dell’ambiente del lago, l’accesso alle risorse e la comunicazione. Hanno partecipato delegati dal Ruanda, dalla
Repubblica Democratica del Congo, dalla Tanzania e dal Burundi.
Negli Stati Uniti, si è tenuto il Local Catch Seafood Summit. Con il titolo “Adding Value(s) to a
Transforming Seafood System,” la rete ha celebrato la creatività e lo spirito imprenditoriale delle piccole
attività di pesca di comunità, impegnate a sviluppare un sistema di pesca diverso, che rafforzi i sistemi
alimentari locali, regionali e nazionali. Durante l’evento Slow Food Cascadia si sono tenuti una serie
di incontri sul salmone selvaggio nel fiume Columbia. In occasione di Slow Food Nations, sono stati
organizzati tre eventi sulla pesca. In Canada, i membri di Slow Fish Canada hanno avuto un ruolo importante
in occasione di "Fish Are Food" - The Food Connections Conference in Campbell River, evento
organizzato dal Greenways Land Trust. Gli oltre 70 partecipanti si sono radunati per garantire che le attività di
pesca locale continuino ad andare a vantaggio delle comunità costiere.
Nell’ambito del progetto Slow Fish Caribe, in Honduras e Puerto Cortés, in collaborazione con il Center for
Marine Studies (CEM) e la Scuola di Gastronomia della Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), è
stata organizzata la fiera “El Sabor del Mar”, volta a promuovere la vendita diretta di prodotti ittici stagionali,
con particolare enfasi sul pesce bianco, commercialmente meno popolare. L’evento è stato il primo nel suo
genere nel paese. Oltre a degustazioni e scambi di conoscenze tra chef nazionali e internazionali, pescatori
artigianali, biologhi, studenti di gastronomia e di cucina, artisti e il pubblico, è stato anche organizzato un
forum sull’importanza del consumo responsabile per garantire la sostenibilità della pesca e la governance del
mare. Nell’Isola di San Andrés (Colombia), invece, si è svolta la 6a edizione della “Feria Bio Caribe 2019”,
fiera commerciale per i beni e i servizi ambientali. Tra le attività la partecipazione della comunità Slow Food
FI WI Old Providence & Ketlina Good Food alla "2° Feria de Procesos Sociales y Ambientales" organizzata
da ASOCRAB. La rete Slow Food dell’Isola di Providencia ha anche partecipato alla prima fiera raizal
organizzata dalla Foundation for the Islands of Old Providence and Santa Catalia (FIOPSC), mentre Bocachica
ha visto il lancio della comunità Slow Food Pesca Sostenible de Bocachica. In Messico si è tenuto il “Festival
Sabor” per promuovere il valore gastronomico della Riviera Maya attraverso la creazione, il rafforzamento e
il consolidamento dei legami tra società, cultura gastronomica, ambiente e turismo sostenibile. A Quintana
Roo, si è svolta inoltre la prima edizione del “Festival dell’aragosta spinosa a Punta Allen” per aumentare
il valore del Presidio dell’aragosta spinosa e, presso l’Hotel Mayakobá, si è tenuto il lancio del sistema di
tracciabilità per l’aragosta spinosa.
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Infine, Slow Food Corea del Sud ha ospitato l’International Island Forum a Yeosu, in collaborazione con la
città di Yeosu. Il congresso è stato organizzato con l’obiettivo principale di identificare possibili alternative per
l’economia futura dell’isola. Particolare attenzione è stata dedicata al futuro delle attività di pesca su piccola
scala.

L’EVENTO INTERNAZIONALE

Slow Fish
a Genova
Slow Fish 2019 aveva come tema Il mare: bene comune e ha riunito 80 delegati da 20 paesi per riflettere
sul futuro di oceani, fiumi e laghi e sul cibo che producono. I delegati erano piccoli pescatori e rappresentanti
delle associazioni di categoria e delle amministrazioni locali, ricercatori e cuochi, esperti e comunicatori: gli
stakeholder del mare.
La rete Slow Fish ha discusso e criticato l’approccio della blue economy, proponendo invece l’idea dei blue
commons. Alcuni elementi di questa visione alternativa sono già stati identificati: le risorse ittiche come
cibo, l’interconnessione tra ecosistemi, la governance degli oceani e delle risorse ittiche in co-responsabilità,
il riconoscimento della dignità della professione dei pescatori, la sensibilizzazione dei consumatori sulle
ricchezze degli oceani.
A seguito delle discussioni che si sono svolte presso la Slow Fish Arena, è stato realizzato l’opuscolo “Fishing
for Alternatives: The Blue Commons”, disponibile in quattro lingue (inglese, francese, italiano e spagnolo),
e sono stati pubblicati numerosi articoli sui siti Slow Food oltre che sul sito dell’evento.
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200 studenti hanno partecipato al percorso didattico: Pescatore a chi?, 20 famiglie – in media 3 persone per
famiglia – all’attività didattica Che pesci prendere e 20 studenti dell’Università di Genova, formati da Slow
Food, hanno condotto attività di peer-education.
Cuochi italiani e internazionali hanno cucinato per gli Appuntamenti a Tavola, mentre i Laboratori del
Gusto hanno approfondito temi e prodotti collegati al mare. Casa Slow Food ha ospitato un percorso
interattivo con informazioni sulla biodiversità marina, sulle nostre scelte alimentari e sul cambiamento
climatico chiamata Fish ‘n Tips; Nel Mercato, oltre ai produttori, era presente una Cucina dove ogni giorno
si offrivano piatti diversi. La Piazza delle Feste è stata sede della Fucina Pizza & Pane e dell'Enoteca. I
visitatori hanno avuto la possibilità di scoprire deliziose specialità nell'area Street Food and Food Trucks,
dove hanno anche potuto gustare una selezione di birre artigianali.
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SLOW
MEAT
Nella seconda metà del Novecento il consumo
globale di carne è aumentato di cinque volte,
passando dai 45 milioni di tonnellate consumati nel
1950 agli attuali 300 milioni di tonnellate. Numeri
che, avverte la Fao, sono destinati a raddoppiare
entro il 2050, con gravi conseguenze per tutti: la
nostra salute, il clima e il pianeta. Senza parlare
delle condizioni degli allevamenti intensivi, vere
e proprie fabbriche di carne che ignorano il
benessere animale pur di soddisfare la crescente
domanda del mercato.
Slow Food insiste sull’importanza di ridurre i
consumi di carne e di sceglierla proveniente da
allevamenti sostenibili che pongano particolare
attenzione al benessere animale. Un cambio di
abitudini che può davvero fare la differenza per il
nostro futuro.
Il tema del consumo e della produzione di carne
è centrale non solo nelle attività con la rete Slow
Food, ma anche nella comunicazione generale.
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Durante il 2019, nell’ambito del lavoro con i Presìdi,
è stato avviato un programma di visite sul campo
ed è stata avviata la rilettura e l’aggiornamento
di tutti i disciplinari della filiera carne e salumi
che attualmente applicano il logo del Presidio in
etichetta, in vista dell’assegnazione del nuovo logo:
si è trattato nel complesso di 69 Presìdi, di cui 63 in
Italia e 6 in Svizzera.
A gennaio è stata realizzata una formazione
destinata ai colleghi di Slow Food della
sede di Bra sul tema del benessere animale
e della salubrità delle produzioni norcine.
La formazione è stata tenuta da Jacopo Goracci,
zootecnico e allevatore di cinta senese e razza
maremmana, e da Andrea Pezzana, medico
specialista in Scienza dell'Alimentazione.

A febbraio Slow Food ha sottoscritto la lettera “Pour une journée mondiale de l’élevage paysan et de les animaux
de ferme!” per sostenere un allevamento degli animali sostenibile e di qualità.
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/20/pour-une-journee-mondiale-de-l-elevage-paysan-et-desanimaux-de-ferme_5425864_3232.html.
Per tutto l’anno, invece, è proseguita la partecipazione di Slow Food all’Animal Welfare Platform
dell’Unione europea, come piattaforma di scambio con altre realtà (industria, istituzioni e ONG attive nel
settore). In particolare, si è preso parte alla consultazione pubblica per valutare la Animal Welfare Strategy
2012-2015, elaborando un documento che è stato caricato sul sito della Commissione Europea.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-2267798/feedback/F464263_en?p_
id=5513788
Indaco2, una società di valutazione d’impatto ambientale che collabora da anni con Slow Food, ha realizzato
uno studio sull’impatto di un modello di ristorazione virtuoso e sostenibile appartenente all’Alleanza
Slow Food dei Cuochi (Les Résistants a Parigi) mettendolo a confronto con l’impatto di un analogo ristorante
convenzionale. Nell’ambito dell’analisi, la gestione delle proposte a base di carne nel menù è stata uno degli
elementi decisivi.
A inizio settembre si è svolto a Parigi il kick-off del progetto europeo Ppilow, il cui capofila è l’Institut
National de la Recherche Agronomique (INRA) e dove Slow Food collabora con Veterinari Senza Frontiere).
Il progetto è dedicato alla ricerca di nuove soluzioni per migliorare il benessere animale nelle aziende
biologiche e negli allevamenti all’aperto di suini e avicoli. L’attività del 2019 ha previsto l’individuazione di
produttori in grado di fornire buoni esempi in tema di benessere animale in Italia. È stato inoltre redatto un
elenco di contatti utili alla composizione di un gruppo nazionale che lavorerà sul progetto nei prossimi cinque
anni con Aiab e Università di Perugia.
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Durante Cheese, il 23 settembre, si è svolto un incontro/dibattito con i produttori norcini sui salumi
realizzati senza nitriti e nitrati e sul benessere nell’allevamento suino. È stata allestita un’area commerciale

dedicata ai produttori di salumi naturali che
hanno ottenuto un grande successo in termini di
vendita e interesse del pubblico. Si è anche svolta
una conferenza sul tema dei salumi naturali ed
è stata organizzata la rassegna Cheese on the
Screen che ha dato spazio a documentari su
pastori, casari e formaggi ma anche sul mondo
della produzione industriale di carne. Tra i registi,
il francese Oliver Dickinson, con Un lien que nous
éleve, e Onno Gerritse, con Dancing with the
horned ladies.
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Tra gennaio e fine settembre la comunicazione
si è concentrata sull’Iniziativa dei Cittadini
Europei (ECI) End the Cage Age lanciata da
CIWF di cui Slow Food era partner, per chiedere
l’abolizione delle gabbie nell’allevamento animale.
La ECI ha raggiunto l’obiettivo di 1,6 milioni di
firme. È stata sottoscritta una lettera indirizzata
ai neoeletti Commissari per il Green Deal, per
l’Agricoltura e per la Salute, sottolineando l’urgenza
di mettere fine agli animali in gabbia (https://www.
eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/ECIopen-letter.pdf).
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A partire da fine ottobre, invece, la comunicazione si è dedicata alla campagna Meat the Change (https://
meatthechange.slowfood.com/), finanziata dal Ministero italiano dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare. L’obiettivo era duplice: da un lato sensibilizzare consumatori, cuochi, educatori sulla riduzione del
consumo di carne, dall’altro favorire un cambiamento nelle scelte quotidiane di acquisto per sostenere chi
alleva in modo sostenibile. La campagna è stata presentata anche durante l’incontro nazionale dei Cuochi
dell’Alleanza Slow Food, tenutosi a Bologna il 18 novembre. I cuochi, per cui sono stati preparati alcuni
materiali, si sono impegnati a diffonderla. Le attività hanno sollevato l’interesse di alcune associazioni quali la
statunitense Meatless Monday e l’italiana Slow Medicine. Meatless Monday ha collaborato alla campagna
condividendo il tema con i propri contatti e mettendo a disposizione ricette per invitare a fare a meno della
carne almeno un giorno a settimana. I membri di Slow Medicine, oltre a divulgare la campagna alla propria
rete hanno offerto supporto nella ricerca di documenti scientifici su nitriti e nitrati. Infine, nell’ambito della
campagna, è iniziata la segnalazione per AirB&B degli allevatori Slow Meat come proposte esperienziali
in vari paesi del mondo. Al momento ne sono stati individuati in Sudafrica, Argentina, Ecuador, Spagna, Italia,
Cuba, USA.

106 o r g a n i z z a z i o n e

107 o r g a n i z z a z i o n e

5

RISORSE

PROSPETTO
DI BILANCIO
Attivo - Stato patrimoniale ex art. 2424

2019

2018

DOVUTI

0

0

richiamati

0

0

da richiamare

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

34.863

23.627

I- Immobilizzazioni immateriali

16.076

13.239

1) costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

0

0

delle opere dell'ingegno

7.600

0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

8.476

9.115

5) avviamento

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre immobilizzazioni

0

4.124

11.510

3.111

1) terreni e fabbricati

0

0

2) impianti e macchinario

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali

3.480

0

4) altri beni

8.030

3.111

0

0

7.277

7.277

1) partecipazioni in:

0

0

a) imprese controllate

0

0

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

d) altri enti

0

0

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

II - Immobilizzazioni materiali

5) immobilizzazioni in corso e acconti
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III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti:

7.277

7.277

a) verso imprese controllate

0

0

b) verso imprese collegate

0

0

c) verso controllanti

0

0

d) verso altri

7.277

7.277

3) altri titoli

0

0

4) azioni proprie

0

0

3.442.579

4.060.754

I – Rimanenze

0

0

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) lavori in corso su ordinazione

0

0

4) prodotti finiti e merci

0

0

5) acconti

0

0

II – Crediti

3.034.706

3.362.376

564.732

778.170

2) verso imprese controllate

0

0

3) verso imprese collegate

0

0

4) verso fondatori

0

0

1.194

890

2.468.780

2.583.316

immobilizzazioni

0

0

1) partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) partecipazioni in imprese controllanti

0

0

4) altre partecipazioni

0

0

5) azioni proprie

0

0

6) altri titoli

0

0

IV - Disponibilità liquide

407.873

698.378

1) depositi bancari e postali

406.313

697.450

0

0

1.560

928

110.116

252.290

0

0

110.116

252.290

3.587.558

4.336.671

C) ATTIVO CIRCOLANTE

1) verso Convivia/Direzioni Nazionali/Clienti - entro 12
mesi

5-bis) crediti tributari
5-quater) verso altri entro 12 mesi

2) assegni
3) denaro e valori in cassa
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'
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III - Attività finanziarie che non costituiscono

Passivo - Stato patrimoniale ex art. 2424
A) PATRIMONIO NETTO

2019

2018
555.257

476.523

25.807

25.807

II – Patrimonio libero

0

0

III - Patrimonio vincolato

0

0

290.716

277.417

V- Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VI - Riserve statutarie

0

0

160.000

160.000

0

0

78.734

13.299

165.000

100.000

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) per imposte, anche differite

0

0

165.000

100.000

424.686

370.850

2.009.920

2.634.118

1) obbligazioni

0

0

2) obbligazioni convertibili

0

0

3) debiti verso soci per finanziamenti

0

0

83.171

799.179

5) debiti verso altri finanziatori

0

0

6) acconti (anticipi)

0

0

1.336.494

1.173.326

8) debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

9) debiti verso imprese controllate

0

0

10) debiti verso imprese collegate

0

0

11) debiti verso controllanti

0

0

57.915

53.315

54.277

56.475

478.063

551.823

432.695

755.180

I – Capitale (Fondo sociale)

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell’esercizio
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) altri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI

4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale
14) altri debiti
E) RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi
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TOTALE PASSIVITA'

4.675
432.695

750.505

3.587.558

4.336.671

Rendiconto della Gestionee
A) Proventi

2019

2018

4.981.496

5.131.012

4.740.857

4.860.456

0

0

0

0

0

0

240.639

270.556

4.833.882

5.060.038

79.615

24.775

liberali

3.126.680

3.340.701

a) erogazioni per progetti istituzionali

1.635.698

1.446.813

b) servizi istituzionali

1.490.982

1.893.888

91.732

87.408

9) per il personale

1.332.022

1.375.954

a) salari e stipendi

979.074

1.014.328

b) oneri sociali

272.972

260.694

67.354

75.402

0

0

12.622

25.530

111.034

158.890

8.563

6.287

2.471

2.603

0

0

100.000

150.000

prime, sussidiarie, di consumo e merci

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

65.000

50.000

14) oneri diversi di gestione

27.799

22.310

1) Entrate attività istituzionali
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su
ordinazione
4) incrementi alle immobilizzazioni per
lavori interni
5) altri ricavi e proventi
B) Oneri
6) beni di consumo e merci
7) per servizi istituzionali ed erogazioni

8) per godimento di beni di terzi

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi
nell’attivo circolante e delle disponibilità
liquide
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11) variazioni delle rimanenze di materie

Differenza tra proventi e oneri
(A - B)

147.614

70.974

C) Proventi e oneri finanziari

(26.400)

(14.215)

0

0

58

25

0

0

0

0

non costituiscono partecipazioni

0

0

d) proventi diversi dai precedenti

58

25

15.295

9.775

(11.163)

(4.465)

finanziarie

0

0

18) rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

0

0

non costituiscono partecipazioni

0

0

19) svalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

0

0

0

0

121.214

56.759

42.480

43.460

78.734

13.299

15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che

17) interessi ed altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
D) Rettifiche di valore di attività

b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che

b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni
Risultato prima delle imposte (A B +- C +- D)
22) imposte sul reddito dell’esercizio,
correnti differite e anticipate
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23) utile (perdita) dell’esercizio
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PROSPETTO
DI BILANCIO DELLA
FONDAZIONE SLOW FOOD
PER LA BIODIVERSITÀ
ONLUS
Attivo - Stato patrimoniale ex art. 2424

2019

2018

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

3.678

12.754

I- Immobilizzazioni immateriali

3.170

11.174

1) costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

0

0

0

4.230

2.116

2.762

5) avviamento

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

1.054

4.182

250

1.322

1) terreni e fabbricati

0

0

2) impianti e macchinario

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali

0

0

250

1.322

0

0

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

7) altre immobilizzazioni
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II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

III - Immobilizzazioni finanziarie

258

258

1) partecipazioni in:

0

0

a) imprese controllate

0

0

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

d) altri enti

258

258

2) crediti:

0

0

a) verso imprese controllate

0

0

b) verso imprese collegate

0

0

c) verso controllanti

0

0

d) verso altri

0

0

3) altri titoli

0

0

4) azioni proprie

0

0

875.598

829.801

0

0

II – Crediti

417.004

315.184

1) verso sostenitori

227.500

249.569

Entro 12 mesi

227.500

249.569

oltre 12 mesi

0

0

2) verso imprese controllate

0

0

3) verso imprese collegate

0

0

120.000

85.993

5-bis) crediti tributari

1.186

426

5-quater) verso altri

92.280

7.696

Entro 12 mesi

92.280

7.696

-23.962

-28.500

0

0

IV - Disponibilità liquide

458.593

514.616

1) depositi bancari e postali

456.489

512.733

0

0

3) denaro e valori in cassa

2.104

1.883

D) RATEI E RISCONTI

8.687

8.352

0

0

8.687

8.352

887.963

850.907

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze

4) verso fondatori

Fondo Svalutazione Crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

2) assegni

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'
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oltre 12 mesi

Passivo - Stato patrimoniale ex art. 2424
A) PATRIMONIO NETTO

2019

2018

488.469

445.578

50.000

50.000

265.493

244.661

15.599

15.599

IV - Riserva legale

0

0

V- Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VI - Riserve statutarie

0

0

167.168

114.486

0

0

-9.791

20.832

0

0

SUBORDINATO

187.873

177.546

D) DEBITI

211.621

227.783

1) obbligazioni

0

0

2) obbligazioni convertibili

0

0

3) debiti verso soci per finanziamenti

0

0

4) debiti verso banche

0

0

5) debiti verso altri finanziatori

0

0

6) acconti (anticipi)

0

0

126.467

131.328

8) debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

9) debiti verso imprese controllate

0

0

10) debiti verso imprese collegate

0

0

11) debiti verso controllanti

0

0

12) debiti tributari

12.542

17.868

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

22.412

21.861

14) altri debiti

50.200

56.726

0

0

887.963

850.907

I – Capitale (Fondo sociale)
II – Patrimonio libero
III - Patrimonio vincolato

VII - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell’esercizio
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO

7) debiti verso fornitori

E) RATEI E RISCONTI
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TOTALE PASSIVITA'

Rendiconto della Gestione

2019

2018

A) Valore della produzione

990.243

1.095.978

1) Entrate attività istituzionali

978.858

1.083.765

corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

0

0

11.385

12.213

983.757

1.058.345

4.686

1.902

418.830

489.346

5.962

6.822

9) per il personale

532.913

520.426

a) salari e stipendi

386.291

387.913

b) oneri sociali

115.675

96.640

29.073

32.538

0

0

e) altri costi

1.874

3.335

10) ammortamenti e svalutazioni

9.076

38.203

8.004

8.003

1.072

1.700

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in

4) incrementi alle immobilizzazioni per lavori
interni
5) altri ricavi e proventi
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiari, di consumo e
merci
7) per servizi ed erogazioni liberali
8) per godimento di beni di terzi

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili

a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo
circolante e delle disponibilità liquide

0

28.500

prime, sussidiarie, di consumo e merci

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

12.290

1.646

14) oneri diversi di gestione
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11) variazioni delle rimanenze di materie

Differenza tra valore e costi della
produzione (A - B)

6.486

37.633

(33)

24

15) proventi da partecipazioni

0

0

16) altri proventi finanziari

5

144

0

0

costituiscono partecipazioni

0

0

d) proventi diversi dai precedenti

0

0

(55)

(61)

17

(59)

0

0

6.453

37.657

16.244

16.825

(9.791)

20.832

C) Proventi e oneri finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non

17) interessi ed altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
D) Rettifiche di valore di attività
finanziarie
Risultato prima delle imposte (A - B +- C
+- D)
22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti
differite e anticipate
23) utile (perdita) dell’esercizio
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* il bilancio della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus anno 2019
è in fase di approvazione da parte del Cda, pertanto potrebbe essere soggetto
a qualche minima variazione
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www.slowfood.it
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