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Nota Metodologica

Il bilancio di mandato rappresenta lo strumento attraverso il quale Slow Food Italia 

rende conto alla base associativa e ad altri interlocutori sociali, del proprio lavoro con 

riferimento agli impegni assunti nel periodo di riferimento.

Il bilancio di mandato non rappresenta un obbligo di legge: tuttavia sono ormai 

molte le organizzazioni che lo redigono, con l’intento di creare un rappor to con i por-

tatori di interesse (la base associativa in primo luogo, nel nostro caso) fondato sulla 

trasparenza della gestione.

Il bilancio di mandato consente una verifica di coerenza fra gli impegni del pro-

gramma di mandato e le azioni attivate nel corso dello stesso. Il documento aiuta 

chiunque sia interessato, a formulare un giudizio più informato e consapevole sulle 

politiche proposte, sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Il periodo temporale di riferimento oggetto di rendicontazione e analisi è il qua-

driennio 2006-2009.

Il perimetro giuridico di riferimento è quello di Slow Food Italia – Associazione, di 

Slow Food Editore – Società, di Slow Food Promozione – Società.

I dati forniti rappresentano talvolta la fotografia alla data indicata, talvolta l’aggregato 

di quattro anni di bilancio. I valori sono espressi in migliaia di euro e sono riconducibili 

ai bilanci d’esercizio annualmente approvati.

I dati del patrimonio netto sono un aggregato di bilancio e non un consolidato. 

Non sono quindi state previste in senso tecnico, elisioni delle poste infragruppo.

Alla sezione Investimenti i dati fanno riferimento a risorse finanziarie che, sebbene 

raccolte in Italia, non transitano direttamente nei bilanci di Slow Food Italia (Tali risorse 

sono direttamente versate a favore di Terra Madre, Fondazione Slow Food per la Biodi-

versità Onlus e Università degli Studi di Scienze Gastronomiche).

Alla sezione Struttura organizzativa sono considerate le risorse umane che prestano la 

loro attività esclusivamente o in prevalenza a beneficio di Slow Food Italia, alla data del 31 

dicembre 2009. Non sono pertanto considerate le risorse umane che, in prevalenza, prestano 

la loro attività ad altri comparti gravitando per le proprie mansioni sul gruppo Slow Food Italia 

(ad esempio, alcuni collaboratori della Presidenza Internazionale e dell’Ufficio stampa).

In chiusura voglio rivolgere un par ticolare ringraziamento alla “squadra di lavoro” che 

ha contribuito alla realizzazione del documento che avete tra le mani.

 Fabio Palladino
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INTRODUZIONE AL BILANCIO DI MANDATO 2006-2009

Cari delegati al VII Congresso Nazionale di Slow Food Italia,
Cari membri del Consiglio dei Governatori,

del Collegio dei Garanti, del Collegio dei Revisori dei Conti,
Caro Presidente Internazionale di Slow Food,

Cari soci di Slow Food Italia e Cari dipendenti

Q uesto bilancio di mandato mette insieme i numeri dei bilanci 2006-2009 di 
Slow Food Italia e delle sue partecipate Slow Food Promozione Srl e Slow 
Food Editore Srl. E’ un aggregato dei numeri di 4 esercizi fiscali, tre dei quali 

(2007-2009) governati interamente dagli organismi dirigenti eletti al Congresso di 
Sanremo del giugno 2006.

Insieme ai numeri, e più dei numeri, questo bilancio di mandato intende fornire an-
che una analisi di natura politica su quanto abbiamo fatto in questi 4 anni, ovvero come 
abbiamo generato e impiegato le risorse economiche (vedi grafico a - b) che vanno a 
comporre i bilanci delle tre realtà che sono da noi governate e amministrate.

Gli organismi dirigenti eletti al Congresso di Sanremo del giugno 2006 avevano 
assunto alcuni precisi impegni nei confronti dell’associazione.

Sul piano politico il mandato principale consisteva nel creare le condizioni per una 
piena commistione tra Terra Madre e Slow Food.

Sul piano organizzativo ci si era presi l’impegno di completare il processo di assun-
zione di autonomia dei Coordinamenti regionali, in armonia tra la sempre più intensa 
attività di relazione con le Condotte e l’esigenza di rappresentare sul piano locale le 
istanze nazionali e internazionali di Slow Food.

Sul piano economico la priorità consisteva nel ricostituire il patrimonio dell’asso-
ciazione (vedi grafico c), dopo venti anni di grandi investimenti, con gli ultimi quattro 
in particolare (2002-2006) durante i quali si erano avviate le iniziative più rilevanti 
(anche finanziariamente) della storia di Slow Food: la costituzione della Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità Onlus, la creazione di Terra Madre, l’apertura dell’Uni-
versità degli Studi di Scienze Gastronomiche, che si univano alla riconferma degli 
impegni di sostegno finanziario del movimento internazionale.
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La sfida consisteva nel raggiungere gli obbiettivi posti dai diversi piani con azioni ar-
moniche e coordinate: dovevamo insomma evitare di penalizzare il percorso politico 
a favore degli obbiettivi economici, come pure non potevamo rallentare il lavoro sul 
piano organizzativo in ragione di eventuali difficoltà ad armonizzare gli altri due piani.

Sin dal primo Consiglio dei Governatori (luglio 2006) ci siamo pertanto dotati di 
un piano strategico che contemplava l’intero mandato, ovvero 4 anni, e comprendeva 
una visione complessiva dei diversi piani, facendone quindi discendere azioni capaci di 
incidere positivamente su tutti gli impegni assunti.

Cosa abbiamo fatto, dunque, in questi 4 anni?
Prima di tutto abbiamo lavorato bene in tutti gli organismi dirigenti. Questo 

era un aspetto fondamentale: per raggiungere i nostri obbiettivi dovevamo es-
sere uniti, solidali, e dovevamo essere in grado di fare i dirigenti nazionali e non 
i portabandiera delle nostre cause. Siamo stati capaci di interpretare al meglio il 
nostro ruolo, sempre supportati dalla fiducia dei dirigenti sul territorio, Fiduciari 
e membri dei Comitati di Condotta.

“Consolidare”: questo era il primo obbiettivo del quadriennio, la parola d’ordine che 
avevo usato a Sanremo e che ci ha guidato nel corso di questi quattro anni. Abbiamo in 
effetti consolidato, non sono stati avviati nuovi progetti (non grandi progetti, almeno) e 
si è lavorato soprattutto per rendere più forti i progetti esistenti.

“Creare un ponte tra i leader storici di Slow Food e una nuova generazione di 
dirigenti”: altro obbiettivo dichiarato sin dal Congresso di Sanremo. Anche su questo 
punto abbiamo mantenuto la promessa, favorendo un rinnovamento e un ricambio 
che nel percorso congressuale (in particolare dall’Assemblea delle Condotte di Fiu-
micino in poi) hanno trovato gli strumenti ideali perché il tutto avvenisse nelle migliori 
condizioni possibili.

Troverete di seguito una serie di relazioni riferite alle singole realtà del mondo 
Slow Food in Italia, che mettono in evidenza, sinteticamente, i principali risultati rag-
giunti nel corso del quadriennio appena trascorso.

 Buona lettura.

 Roberto Burdese
 Presidente Slow Food Italia
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STRUTTURA ASSOCIATIVA

Slow Food Italia
Slow Food Italia è un’associazione nazionale non a scopo di lucro, democratica, di 
promozione sociale e di formazione della persona.

S low Food Italia, in coerenza con lo Statuto dell’Associazione Internazionale 
Slow Food, si propone di:

• fare acquisire dignità culturale alle tematiche legate al cibo, al vino, all’alimentazione 
e alle scienze gastronomiche nel loro complesso;

• individuare i prodotti alimentari e le modalità di produzione legati a un territo-
rio, nell’ottica della salvaguardia della biodiversità, promuovendone l’assunzione a 
ruolo di beni culturali;

• educare alla cultura alimentare i cittadini e, in particolare, le giovani generazioni, 
con l’obiettivo del raggiungimento della piena coscienza del diritto al piacere e al 
gusto e l’acquisizione di una responsabile capacità di scelta in campo alimentare;

• promuovere la pratica di una diversa qualità della vita, fatta di rispetto dei tempi 
naturali, dell’ambiente e della salute dei consumatori, favorendo la fruizione di quei 
prodotti che ne rappresentino la massima espressione qualitativa;

• favorire, intendendola come massima espressione, una qualità del cibo rispetto-
sa di tre elementi imprescindibili: bontà organolettica, sostenibilità ecologica dei 
processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della 
dignità di tutte le persone coinvolte nella filiera alimentare;

• sostenere il pieno rispetto delle diversità culturali del mondo, in un’ottica di scam-
bio e confronto utile a tutti, senza discriminazioni di sorta;

• contribuire allo sviluppo della rete associativa internazionale;

• realizzare progetti di cooperazione internazionale volti alla tutela della biodiversità 
e al sostegno alle comunità del cibo, particolarmente nei Paesi in via di sviluppo
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Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo Slow Food Italia potrà:

• coordinare e realizzare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la 
salvaguardia della biodiversità alimentare, contrastando la crescente omologa-
zione dei consumi, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti 
per lo sviluppo di forme di agricoltura ecocompatibile;

• promuovere o sostenere iniziative con l’obiettivo di preservare e valorizzare 
l’identità storico-culturale di un territorio specifico, cui si lega una particolare 
produzione, in particolare attraverso l’istituzione di Presìdi per la difesa della 
biodiversità;

• sviluppare una rete di relazioni, attività e iniziative a livello locale e internazio-
nale con e fra le comunità del cibo, formate da tutti i soggetti che operino nel 
settore della produzione e della trasformazione del cibo;

• favorire la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso 
iniziative che favoriscano la riduzione della filiera distributiva, il rapporto di-
retto tra produttore e coproduttore, e l’organizzazione di attività di turismo 
enogastronomico;

• promuovere, organizzare, gestire, partecipare ad attività educative anche nel 
campo della scuola e dell’università attraverso progetti di ricerca, coordina-
mento, formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione del 
diritto allo studio, all’educazione alla salute, all’educazione sensoriale e del 
gusto, allo sviluppo di una corretta cultura alimentare. A questo fine, una delle 
attività prevalenti dell’Associazione sarà la formazione e l’aggiornamento del 
personale scolastico;

• proporre e organizzare programmi di cultura alimentare e sensoriale diretti 
ai soci, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, per una 
più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i 
settori merceologici;

• stimolare e assumere iniziative tese al miglioramento dell’alimentazione quo-
tidiana, anche rispetto alle forme di ristorazione collettiva.
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La Condotta
La Condotta è la struttura organizzativa di base di Slow Food Italia, all’interno della 

quale i soci esercitano l’attività associativa. La Condotta opera per:

• promuovere la filosofia del Movimento;

• sviluppare la presenza organizzata del Movimento, l’affiliazione di circoli, associa-
zioni e nuove basi associative;

• stabilire rapporti e collaborazioni con enti pubblici, consorzi di tutela, associazioni 
gastronomiche e di produttori, per contribuire allo sviluppo e alla conoscenza 
della produzione agroalimentare;

• collaborare con altre associazioni o enti per la tutela dell’ambiente e il rispetto 
della natura, condizione irrinunciabile per la salvaguardia del nostro patrimonio 
gastronomico, nonché per la difesa e la valorizzazione delle diverse forme di cul-
tura popolare;

• mantenere rapporti con le altre Condotte e con i Convivium esteri;

• costituire ove possibile un comitato consultivo formato da esperti enogastro-
nomici e del mondo della cultura e dell’arte, con il compito di fornire pareri e 
suggerimenti sulle iniziative territoriali e nazionali.
Al 31/12/2009 sono 297 le Condotte in Italia con una media di 5 membri del 

Comitato di Condotta (circa 1500 dirigenti locali). Molto più numerosi, e difficili da 
quantificare, i volontari attivi nelle Condotte.

Si tenga conto del fatto che a fine 2009, in concomitanza con la presentazione dei dos-
sier di Condotta, sono state chiuse o accorpate 48 Condotte (oltre alle 297 di cui sopra).

Il Coordinamento regionale
Il Coordinamento regionale è l’organismo di direzione e coordinamento delle at-

tività associative nell’ambito territoriale di riferimento. Tale ambito è definito dalla 
Segreteria nazionale.

Esso è composto dai Fiduciari delle Condotte presenti nel territorio assegnato e 
dai Governatori residenti nello stesso territorio.

Possono inoltre entrare a fare parte del Coordinamento regionale soci che si 
siano particolarmente distinti nello sviluppo e nei progetti dell’attività associativa. Il 
Coordinamento regionale ha il potere di cooptare tali soggetti nella misura massima 
di un terzo dei propri membri.
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È convocato dal Comitato direttivo regionale o su richiesta di un numero di Fidu-
ciari che rappresentino almeno un terzo degli iscritti della regione e si deve riunire 
almeno due volte l’anno.

Al 31/12/2009 sono 17 i Coordinamenti regionali riconosciuti da Slow Food Italia.

Il Consiglio dei Governatori
Il Consiglio dei Governatori è l’organismo di direzione politica dell’Associazione, è 

titolare della rappresentanza politica generale dell’Associazione e si riunisce almeno due 
volte l’anno. Il Presidente dell’Associazione Internazionale Slow Food, o un suo delegato, 
fa parte di diritto del Consiglio dei Governatori. Questo organismo ha il compito di:

• applicare le decisioni del Congresso Nazionale;

• definire le scelte e le linee strategiche dell’Associazione tra un Congresso e l’altro;
individuare i temi di grandi campagne nazionali;

• stabilire norme e regole per la convocazione del Congresso Nazionale e licenziare 
i materiali congressuali;

• convocare, qualora necessario, il Congresso Nazionale straordinario;

• discutere e approvare il programma annuale e il bilancio preventivo dell’Associa-
zione;

• approvare annualmente, entro sette mesi dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio 
consuntivo dell’Associazione redatto dalla Segreteria Nazionale;

• sostituire i suoi membri decaduti o dimissionari con facoltà di cooptare nuovi 
membri fino a un massimo di un quarto in aumento tra un Congresso e l’altro;

• eleggere nel suo seno i membri della Segreteria Nazionale, sostituirne i membri 
decaduti o dimissionari;

• fissare le quote associative e i servizi ai soci e alle basi associative.

Membri del Consiglio dei Governatori:
Abagnale Rita, Albonetti Lamberto, Angelucci Roberto, Asaro Stefano, Arnaudo Piero, 
Attorre Antonio, Barbero Silvio, Bernacchi Massimo, Biancotto Maura, Bogliotti Carlo, 
Bortoletto Gino, Boveri Bruno, Brogiotti Marco, Bruno Michele, Burdese Roberto, 
Buttignol Daniele, Castello Dionisio, Casti Carlo, Cavallo Cristina, Cavallo Raffaele, 
Chellini Sonia, Cometti Valeria, De Paulis Silvia, Del Vecchio Antonio, Endrici Auro-
ra, Fabbri Alberto Adolfo, Fabbri Luca, Greco Silvestro, Licheri Giovanna, Locatelli 
Gabriele, Musso Valter, Naranzoni Daniele, Pascale Gaetano, Perullo Nicola, Pezzana 
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Andrea, Piumatti Pierluigi, Ponzio Raffaella, Privitera Giuseppe, Santamaria Federico, 
Sardo Piero, Sulis Anna, Tedesco Renato, Valentini Sergio, Vassallo Eric, Venturi Alessan-
dro, Venturini Gilberto.

La Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo che attua le decisioni del Consiglio 

dei Governatori ed è investita dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straor-
dinaria dell’Associazione.

Membri della Segreteria Nazionale:
Burdese Roberto, Barbero Silvio, Bortoletto Gino, Boveri Bruno, Buttignol Daniele, 
Castello Dionisio, Cometti Valeria, Del Vecchio Antonio, Fabbri Alberto Adolfo, Fabbri 
Luca, Pascale Gaetano, Piumatti Pierluigi, Sardo Piero, Venturini Gilberto.

Segretario Nazionale: Silvio Barbero.

Presidente Nazionale: Roberto Burdese.

Slow Food Promozione Srl

Presidente e legale rappresentante: Fabio Palladino.

Consiglio di amministrazione: ha poteri di straordinaria amministrazione collegialmente. 
Componenti: alladino Fabio, Di Croce Paolo, Barbero Silvio, Piasentin Ivan, Bortoletto Gino.

Assemblea dei soci: ha i poteri previsti dallo Statuto; socio unico Slow Food Italia.

Slow Food Editore Srl

Presidente e legale rappresentante: Pierluigi Piumatti.

Consiglio di amministrazione: ha poteri di straordinaria amministrazione collegialmente. 
Componenti: Piumatti Pierluigi, Burdese Roberto, Mari Bruno, Mancuso Maria, Fabbri 
Alberto Adolfo.

Assemblea dei soci: ha i poteri previsti dallo Statuto; soci: Slow Food Italia (80%) e 
Giunti Editore spa (20%).
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA (al 31.12.2009)

Slow Food Italia

Presidente Nazionale: Roberto Burdese.
Segretario Nazionale: Silvio Barbero.

Associazione Nazionale
Responsabile: Daniele Buttignol.
Staff: Alberto Arossa, Azio Citi, Fabrizio Dellapiana, Linda Giaquinta, Fabiana Graglia, 
Mauro Pizzato, Simona Novi, Roberta Rapetti, Serena Rinaldi.

Centro Studi
Responsabile: Cinzia Scaffidi.
Staff: Elisa Bianco, Valter Bordo, Elena Marino, Fabio Merafino, Carmen Wallace.

Educazione
Responsabile: Valeria Cometti.
Staff: Angela Berlingò, Giada Borra, Massimo Borrelli, Annalisa D’Onorio, Stefania 
Durante, Davide Ghirardi, Livia Ferrara, Chiara Fornari, Simone Saccardi.

Presìdi Slow Food
Responsabile: Raffaella Ponzio.
Staff: Francesca Baldereschi, Salvatore Ciociola, Tiziana Gazzera.

Ufficio stampa e comunicazione
Responsabile: Valter Musso.
Staff: Francesca Barengo, Luca Bernardini, Nicola Ferrero, Elisa Virgillito.

Slow Food Promozione Srl
Presidente e amministratore delegato: Fabio Palladino.

Segreteria di direzione
Responsabile: Liliana Verrua.
Staff: Cetty Baiamonte, Silvia Borello, Raimondo Cusmano, Cristina Fenoglio.
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Eventi
Responsabile: Manuela Maria Fissore.
Staff: Maria Luisa Capellino, Alberto Farinasso, Adriano Ferraro, Davide Grimaldi, Ni-
cola Iuorio, Daniele Rossi.

Area risorse e commerciale
Responsabile: Ivan Piasentin.
Staff: Carlo Belladonna, Enrico Bonardo, Gabriele Cena, Carla Coccolo, Stefano Col-
mo, Erika Margiaria.

Consulenze
Responsabile: Maura Biancotto.
Staff: Carlo Fiorani, Sebastiano Sardo.

Slow Food Editore Srl

Presidente e amministratore delegato: Pierluigi Piumatti.
Direttore editoriale: Marco Bolasco (con responsabilità redazione Guide gastronomiche).
Responsabile commerciale e coordinamento editoriale: Olivia Reviglio.

Segreteria redazionale e amministrativa
Renato Brussino, Federica Cammarata, Elisabetta Dutto.

Rivista Slowfood, asSaggi, TerraMadre
Coordinatrice: Silvia Ceriani.
Staff: Antonio Attorre, Chiara Cauda, John Irving, Monica Mascarino, Giovanni Ruffa.

Slow Kids
Simona Luparia.

Redazione, vino, birra, olio
Coordinatore: Giancarlo Gariglio.
Staff: Jonathan Gebser, Fabio Giavedoni, Dario Ferro, Eugenio Signoroni.

Redazione guide gastronomiche
Coordinatrice: Daniela Battaglio.
Staff: Elisa Azzimondi, Paola Gho, Bianca Minerdo, Grazia Novellini, Angelo Surrusca.
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Area grafica e archivio fotografico
Maurizio Burdese, Francesco Perona, Marcello Marengo.

Servizi generali
Amministrazione
Responsabile: Maria Mancuso.
Staff: Fabiana Brandino, Elisabetta Busso, Cristina Chiavassa, Nadia Clerico, Manuela 
Fissore, Claudio Gentile, Valentina Luongo, Maria Rubia. Francesca Stella.

Amministrazione del personale
Responsabile: Barbara Forno

Servizi generali
Responsabile: Fabrizio Dellapiana (coordina il gruppo di lavoro).
Staff: Massimo D’Ambrosio, Claudia Falvo, Milena Gemelli, Ezio Muratore, Francesca 
Pappaterra.

Servizi informativi
Responsabile: Fabio Torta.
Staff: Walter Bono, Andrea Vero.

Magazzino
Responsabile: Gianni Aime.
Staff: Adriano Abrate, Alberto Gallizio, Marco Mattis.

Altri comparti

Come accennato in “nota metodologica” alcune risorse umane, pur prestando attività in 
altri comparti, gravitano per le proprie mansioni sul gruppo Slow Food Italia.
Citiamo ad esempio: Laura Bonino, Carlo Bogliotti, Bravo Claudia , Paola Nano, 
Ferrazzini Simone, Grasso Elisa, Matarese Alessandro, Peirone Elisa, Sciolla Sara, Tibaldi 
Valentina.
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LO SVILUPPO ASSOCIATIVO

L ’obiettivo generale di qualsiasi associazione dovrebbe consistere nel consolidare 
e aumentare la base associativa attraverso le attività di tesseramento, rafforzan-
do e organizzando al meglio la struttura territoriale e dirigenziale dell’associa-

zione. Sicuramente questo impegno è stato al centro dell’attenzione degli organismi 
dirigenti di Slow Food Italia nei quattro anni appena trascorsi e in qualche misura 
anche i risultati ottenuti lo confermano.

Il lavoro degli ultimi due anni (che ha costruito il percorso sfociato nella realizzazio-
ne dei dossier delle Condotte, con la conseguente riorganizzazione territoriale, fino 
alla produzione dei programmi quadriennali regionali) è certamente il più importante 
lavoro svolto sul fronte associativo dopo il Congresso di Sanremo (e, forse, in tutta 
la storia dell’associazione).

Questo impegno ha assorbito molte energie, anche economiche, della parte stret-
tamente associativa del bilancio: si tratta di un investimento strategico che darà grandi 
frutti già nell’immediato futuro e che, anzi, merita di essere perseguito, anche se in for-
me e modi diversi, visto che la scadenza congressuale è ormai passata.

La riorganizzazione della struttura associativa è stata un passaggio naturale rispetto 
alle esigenze emerse dalle istanze territoriali. Sempre più, infatti, risulta importante 
ampliare il gruppo dirigente e dei volontari di riferimento, che si impegnino nella vita 
associativa, nei progetti, nelle attività. In questo senso, quindi, diventa importante apri-
re le strutture associative a quei soci che vogliono rendere attiva la loro adesione, 
contribuire alla costruzione delle nostre idee e dei nostri progetti e vivere appieno 
Slow Food. Questo percorso, iniziato dal Congresso di Sanremo del 2006 (anche se 
già nei Congressi precedenti si erano avviate le prime riforme in tal senso), ha avuto 
un suo importante passaggio nell’Assemblea delle Condotte di Fiumicino, a marzo 
2009. Il risultato di questo lavoro ha nell’allargamento dei gruppi dirigenti il suo punto 
di forza, assieme a una riorganizzazione del territorio che ha portato con sé anche 
decisioni di accorpamento o di chiusura di alcune Condotte.

Soprattutto, però, ognuno dei gruppi dirigenti territoriali ha realizzato un dossier 
nel quale sono contenuti i progetti e i programmi sui quali ci si vuole impegnare nel 
prossimo mandato. Questo dossier, preparato con il contributo di un gran numero di 
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persone, è stato quindi sottoposto alla valutazione e all’approvazione dei Congressi 
di Condotta che hanno sancito il piano di intervento per i prossimi quattro anni e, 
naturalmente, i nuovi gruppi dirigenti.

Al 31/12/2006 in Italia esistevano 381 Condotte (per meno di 28 000 soci attivi; 
non poche realtà contavano meno dei 30 soci previsti dallo Statuto).

Al 31/12/2009 le Condotte che hanno presentato regolarmente il dossier sono 
state 260; le Condotte sospese sono state 37 (hanno presentato il dossier nei primi 
mesi del 2010 o lo stanno presentando in corrispondenza del Congresso nazionale); 
le Condotte accorpate con altre Condotte limitrofe o chiuse sono state 48.

Il percorso di rinnovamento ha coinvolto anche i Coordinamenti regionali, e an-
che in questo ambito sono emerse grandi potenzialità e si sono visti progressi im-
portanti. Si evidenzia però un elemento critico: a fronte di Coordinamenti regionali 
che hanno raggiunto veramente una piena autonomia, con gruppi dirigenti preparati 
e diffusi e con capacità progettuali di livello regionale, nazionale e internazionale, ci 
sono ancora Coordinamenti che soffrono nel mantenere impegni in linea con le 
aspettative delle Condotte e dell’Associazione nazionale. È presto per giudicare l’esito 
dei Congressi regionali: certo nei documenti congressuali e nei gruppi dirigenti eletti 
si registra, ovunque, un deciso passo in avanti rispetto ai Congressi regionali del 2006. 
Tuttavia occorre attendere per capire chi è completamente in grado di gestire la pro-
pria autonomia e chi, invece, dovrà ancora essere fortemente assistito dagli organismi 
dirigenti nazionali e dalle strutture di sede. Certamente nei prossimi quattro anni si 
dovrà lavorare a tutti i livelli per far crescere i Coordinamenti che sono più indietro.

Sotto questo aspetto è importante evidenziare che il funzionamento dei Coordi-
namenti regionali richiede anche disponibilità di risorse economiche: si dovrà lavorare 
assieme per reperirle e gestirle (il progetto di autofinanziamento del prossimo qua-
driennio sarà strategico in tal senso).

Il tesseramento è un tassello fondamentale della vita, dell’attività e della stessa 
identità di tutta l’Associazione. Il numero di associati, infatti, è indice di quanto l’Asso-
ciazione sia presente nel quotidiano, di quanta attenzione e del livello di condivisione 
che riesce a calamitare intorno a sé, e al suo interno.

Da questo punto di vista, possiamo dire che nel quadriennio 2006-2009 si sono 
registrati risultati importanti, tenuto anche conto del periodo economico particolar-
mente difficile e di un dato complessivo di valore: nei quattro anni appena trascorsi 
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sono stati membri della nostra associazione 59 237 singoli individui, per un totale di 
111 326 tessere fatte.

Sono state individuate nuove modalità di adesione, come la tessera “rete di Terra 
Madre”, e sono state adeguate altre tessere (per i giovani, ad esempio, si propone ora 
l’iscrizione a 10 euro), ma ancora non sono stati raggiunti i risultati sperati; nonostante 
un lungo e ampio dibattito – dibattito che dovrà riprendere fin dal primo incontro del 
nuovo Consiglio Nazionale – che ha coinvolto molti livelli dell’associazione, non si è 
ancora trovata una strategia davvero efficace né soluzioni pienamente soddisfacenti. 
È evidente che il tesseramento è una fonte di finanziamento dell’Associazione ed è 
proprio nel tentativo di trovare un equilibrio tra questa esigenza e l’ambizione di au-
mentare il numero di iscritti che si è parzialmente arenata la discussione nel recente 
passato. Infatti, non è certo che a una diminuzione del costo tessera corrisponderà 
un proporzionale aumento dei soci. Tuttavia, oggi le economie associative sono tali da 
consentire di affrontare con serenità questa discussione, poiché il tesseramento non 
incide su un bilancio sofferente.

È comunque evidente come uno degli obiettivi che ci poniamo sia quello di fideliz-
zare i soci. Da questo punto di vista, l’introduzione di una modalità di tesseramento 
“a vita” ha dato la dimostrazione di quanti si sentano animati in maniera importante 
dallo spirito associativo.

Dato soci SlowLife al 31/12/2009: 165.
Importante anche evidenziare l’aumento delle donne nel periodo 2006-2009 (da 

31 a 36% del totale iscritti) e degli under 26 (da 5% a 15%) mentre per contro il calo 
notevole dei soci dai 30 ai 50 anni (erano il 63% del totale ora sono il 43%) è forse 
da ricondursi – almeno in parte – alla situazione di crisi che colpisce soprattutto chi 
è nell’età dei maggiori investimenti (per i figli, per il mutuo). L’aumento dei soci over 
60 (dal 26% al 36% del totale), invece, è legato almeno in parte al fatto che quella è 
la fascia d’età a cui appartiene lo zoccolo duro di quelli che possiamo chiamare i soci 
“storici” di Slow Food.

La lettura combinata del dato over 50 e under 26 ci rivela (almeno sulla carta) che 
il meccanismo di ricambio all’interno dell’associazione esiste non solo negli organismi 
dirigenti ma anche nella base di iscritti e avviene nel modo migliore, con un passaggio 
tra chi ha vissuto larga parte della storia dell’associazione e chi, magari, è più giovane 
della stessa associazione.
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STUDI E RICERCA

I l Centro Studi viene costituito nella primavera 2005, all’indomani della prima edi-
zione di Terra Madre, per coordinare e implementare le attività di carattere scien-
tifico, di ricerca e raccolta di documentazione di Slow Food.

Dalla sua nascita ad oggi il nostro movimento ha visto evolversi continuamente 
il suo modo di pensare la gastronomia: partendo dall’originale ricerca del piacere, è 
nata e si è costruita una nuova idea di qualità basata sui concetti di buono, pulito e 
giusto, che ci ha portato a intendere il cibo in tutte le sue valenze e approfondirlo 
in tutte le sue implicazioni culturali. Il cibo rimane al centro delle nostre azioni, ma 
attorno ad esso si delineano tanti diversi ambiti, saperi e persone. L’immagine che 
meglio rispecchia quello che siamo diventati è la rete, perché la cosa più importan-
te, all’interno e all’esterno del movimento, è la necessità di collegamento, di comu-
nicazione, di dialogo e di scambio. Promuovere la rete significa porsi come soggetto 
che offre un servizio, che garantisce la circolazione delle informazioni fornendo gli 
strumenti necessari alla ricerca, stimolando dibattiti e scambi. Il Centro Studi nasce 
per dare un ulteriore contributo in questa direzione. All’interno del movimento si 
pone al servizio dei vari gruppi di lavoro della sede internazionale e dell’associazio-
ne nazionale, dei Convivia e delle Condotte.

Dal 2005 il Centro Studi si occupa della realizzazione del programma di conve-
gni, conferenze e seminari collegati agli eventi firmati dalla chiocciola - dai Laborato-
ri dell’acqua di Slow Fish alle conferenze del Salone del Gusto, dai Laboratori della 
terra di Terra Madre ai Laboratori del latte di Cheese - e gestisce la partecipazione 
di Slow Food agli incontri culturali organizzati da enti esterni al movimento. In col-
laborazione con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, il Centro Studi 
ha organizzato anche cicli di conferenze per la formazione del personale interno, 
recependo le indicazioni e le necessità dei vari comparti al fine di approfondire le 
tematiche di maggior interesse e utilità.

Il Centro Studi è oggi un punto di riferimento importantissimo sia per la struttu-
ra di sede (per il contributo nell’organizzazione degli eventi piuttosto che alla casa 
editrice o all’ufficio comunicazione) che per l’associazione sul territorio. Il gruppo 
di lavoro, infatti, svolge un ruolo trasversale, lavorando a stretto contatto con le 
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varie realtà di struttura e di associazione nazionale e internazionale. Inoltre si rivol-
ge anche a soggetti esterni, offrendo supporto e documentazione a studiosi le cui 
ricerche siano inerenti i settori in cui Slow Food è attivo.

Strumento prezioso per l’attività di ricerca e documentazione è l’archivio di ma-
teriale elettronico, audio, video e cartaceo che raccoglie tutti gli interventi fatti negli 
incontri culturali, nelle lezioni e nei convegni organizzati da Slow Food negli anni.

Negli ultimi tempi si è anche iniziato un lavoro di preparazione di dossier te-
matici, raccogliendo materiale e dati sui temi importanti e di attualità che più inte-
ressano o che hanno a che fare con i nostri progetti o la nostra attività. L’obiettivo 
è quello di rendere questa banca dati sempre più ricca e accessibile, un archivio 
on-line di contenuti a disposizione di tutti i nostri interlocutori.

Di fondamentale importanza nella produzione e divulgazione di contenuti è la 
rete nazionale e internazionale di esperti che Slow Food ha creato nel corso degli 
anni, che ci permette di relazionarci con interlocutori affidabili quando si vuole 
lanciare progetti in cogestione, promuovere campagne, fare ricerche, avviare attività.

Dopo la nascita del Comitato scientifico di Slow Fish nel 2007, il Centro Studi ha 
dato origine al Comitato dell’agricoltura che riunisce un gruppo di esperti che da 
anni collaborano attivamente con Slow Food.

Infine è utile ricordare la Rete mondiale delle università di Terra Madre, un pro-
getto a cui il Centro Studi lavora dal 2006 e che attualmente riunisce 136 università 
e centri di ricerca da tutto il mondo, 576 accademici in più di 58 Paesi del mondo 
che hanno collaborato alla progettazione e alla realizzazione di Terra Madre e rap-
presentano una risorsa preziosa per alimentare il dialogo tra i regni del sapere su 
cui si fonda la “comunità del cibo”.

Il Centro Studi è anche un servizio fondamentale a disposizione della direzione 
politica di Slow Food Italia, nonché snodo strategico delle relazioni con molte altre 
associazioni e con istituzioni accademiche ed enti.
Anche in questo caso i costi del settore sono significativamente inferiori al valore 
dei servizi forniti.
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COMUNICAZIONE ED EDITORIA

I l settore della comunicazione di Slow Food Italia si divide in due grossi comparti: 
le produzioni editoriali realizzate da Slow Food Editore Srl; la comunicazione ge-
nerale (che si avvale, fra gli altri, dei siti internet e delle collaborazioni con varie 

testate giornalistiche) e l’attività di Ufficio stampa.
Gli interlocutori della comunicazione di Slow Food Italia sono in primo luogo i soci e la di-

rigenza diffusa dell’associazione, ma il pubblico di riferimento è in realtà più ampio, compren-
dendo addetti ai lavori (produttori, ristoratori, educatori, eccetera), acquirenti delle nostre 
pubblicazioni, giornalisti, istituzioni, pubbliche amministrazioni, partner di progetti, sostenitori, 
altre associazioni e organizzazioni non governative, utenti dei siti internet, eccetera. Il sistema 
di comunicazione di Slow Food Italia si può pertanto definire multistakholder (ovvero con 
più destinatari/portatori di interesse), con i soci al centro della mappa dei terminali. È a questi, 
infatti, che Slow Food Italia riserva la maggior attenzione informativa.

Slow Food Editore

La società è stata costituita nel 1989 con lo scopo di separare fiscalmente l’attività 
editoriale (rivolta non solo ai soci ma anche – e in alcuni casi soprattutto – al mer-
cato) da quella più strettamente associativa. Fin dall’inizio ha avuto il ruolo di accom-
pagnare, sostenere e diffondere le idee, la filosofia e i progetti di Slow Food; inoltre 
garantisce a costi estremamente contenuti alcuni servizi per i soci (la rivista Slowfood 
e il libro omaggiato con la tessera).

Fino al maggio 2009 Slow Food Editore srl è stata partecipata al 100% da Slow 
Food Italia, mentre oggi il 20% delle quote è di proprietà di Giunti Editore Spa, che 
unitamente alle quote, acquisisce anche la distribuzione del catalogo editoriale.

Un altro fattore rilevante è stata la conclusione, nel 2009, del rapporto di colla-
borazione ventennale con il Gambero Rosso, cui è seguìto il rilancio dei progetti sul 
vino di Slow Food (editoriali e non solo), una delle grandi scommesse per il futuro.

Un ruolo strategico nei confronti dei soci è stato ricoperto nell’ultimo qua-
driennio dalla rivista Slowfood, nata nel 2004 e destinata ai soli iscritti. Italiana nella 
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lingua ma internazionale per firme e interessi, approfondisce su ogni numero un tema 
di attualità, declinandolo in più articoli e firme prestigiose, e racconta di viaggi, piatti, 
biodiversità, tradizioni e paesaggi, con l’obiettivo di informare sui temi cari a Slow 
Food, senza dimenticare il piacere. La primogenitura delle riviste spetta, però, a Slow, 
periodico internazionale riservato ai soci di tutto il mondo, che a novembre 2007 
ha chiuso un ciclo di vita di 12 anni (1996-2007). Tale chiusura è stata dettata da più 
fattori, non ultimo la difficoltà di comunicare a un pubblico sempre più eterogeneo 
(i soci e le comunità Slow Food in più di 100 paesi del mondo) con uno strumento 
unico e cartaceo, quando le nuove tecnologie offrono alternative più economiche 
e più efficaci. La chiusura di Slow ha determinato risparmi importanti per i bilanci di 
Slow Food Editore, risorse che sono state parzialmente reinvestite in altre pubblica-
zioni (a partire dalla collana TerraMadre e alla nuova guida Slow Wine). A seguito della 
chiusura di Slow, l’Associazione internazionale si è dotata di una nuova pubblicazione, 
l’Annual report, che viene prodotto con con il contributo della stessa redazione della 
rivista Slowfood; nei prossimi anni anche le caratteristiche e i contenuti dell’Annual 
report dovranno essere ridefiniti (in linea con gli sviluppi di Slow Food nel mondo) e 
quindi sarà da valutare in tal senso il ruolo della casa editrice.

Quanto alle pubblicazioni librarie, mentre alcuni prodotti sono realizzati ad hoc per 
le manifestazioni, tanto nazionali quanto locali, o su proposta delle istanze dirigenti 
dell’Associazione, il piano editoriale e i progetti editoriali di più ampio respiro sono 
condivisi con il Consiglio dei Governatori e la Segreteria nazionale (oltre che, natu-
ralmente, con il Consiglio d’amministrazione della casa editrice stessa). Il legame e la 
collaborazione con l’associazione a livello locale sono particolarmente evidenti, e 
indispensabili, per quei tanti volumi composti da segnalazioni, per i quali la capillare 
diffusione di Slow Food sul territorio nazionale si rivela determinante. Basti pensare 
alla collana delle guide – Osterie d’Italia in primis –, che conta ormai più di 15 titoli.

Negli ultimi quattro anni alle consolidate collane delle guide, degli asSaggi, degli 
itinerari e delle ricette, si sono affiancate la già citata collana TerraMadre e la collana 
Per mangiarti meglio, dedicata ai ragazzi. La prima ha rappresentato uno sforzo in 
termini sia economici sia editoriali e testimonia la volontà di accompagnare l’evolversi 
di Slow Food sposandone le nuove tematiche e contribuendovi con contenuti e ap-
profondimenti; la seconda è un prolungamento dei progetti di Educazione del Gusto 
che avvicinano le generazioni più giovani ai temi dell’associazione.
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La casa editrice è strutturata in redazioni, divise per aree tematiche e competenze: 
la redazione più propriamente gastronomica, che si occupa delle guide e dei ricettari; 
la redazione “enologica”, cui competono i volumi sulla produzione vinicola, ma anche 
birraria e olearia; la redazione della rivista Slowfood e delle collane TerraMadre e asSaggi.

Informare e comunicare la galassia Slow Food 

L’ufficio stampa di Slow Food muove i primi passi nel 1997, alla vigilia di Cheese, 
con il compito di far conoscere l’associazione e le sue attività ai media. 

Da allora molto lavoro è stato fatto e risultati interessanti sono stati conseguiti. 
Studi di marketing rivelano, infatti, che oggi il marchio Slow Food ha un notevole 
valore dal punto di vista mediatico, maggiore rispetto a realtà presenti da più anni 
sul mercato e che investono in comunicazione molte energie e denari. 

Dal suo nucleo iniziale, che seguiva in particolare la stampa italiana, l’ufficio è stato 
ampliato e strutturato con lo scopo di creare l’immagine coordinata, fondamentale 
per far conoscere e consolidare un marchio all’interno del mercato dell’informazione. 
Grazie all’inserimento graduale di persone con specifiche professionalità, l’ufficio oggi 
segue, oltre ai rapporti con la stampa nazionale e internazionale per tutte le attività 
della galassia Slow Food, la comunicazione degli eventi dell’associazione – Salone 
del Gusto, Terra Madre, Cheese e Slow Fish –, il sito www.slowfood.it e molte delle 
rubriche su diverse testate giornalistiche. 

Con il passare degli anni il lavoro è diventato, nonostante l’apporto tecnologico, 
più complesso perché le notizie da comunicare sono più numerose e i mezzi in evo-
luzione. Inoltre lo scenario editoriale è molto instabile sia dal punto di vista del turn-
over dei giornalisti nelle redazioni sia dal punto di vista delle innovazioni tecnologiche. 
Bisogna dedicare attenzione ai nuovi strumenti, senza trascurare quelli tradizionali. 

Oggi l’ufficio stampa deve essere in grado, in tempi brevi, di analizzare le potenziali-
tà e le informazioni generate dai vari uffici e dal mondo; individuare i temi d’interesse 
per l’associazione e per i media; cogliere gli stimoli dell’attualità; definire un progetto 
di comunicazione nel medio periodo; attuare una strategia di comunicazione; adattar-
si a nuovi stimoli provenienti dall’interno dell’associazione e dai media; individuare lo 
strumento migliore per il messaggio che si vuole comunicare; trasformare le informa-
zioni in notizie e diffonderle; controllare l’efficacia della diffusione.
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Tempestività e visione d’insieme sono richieste anche per una gestione del sito 
che analizzi i temi d’attualità e prenda in considerazione le esigenze dell’associazione. 
Proprio per creare un sito dinamico che evidenzi la complessità di Slow Food si è co-
struita l’home page apportando notevoli aggiornamenti, come l’introduzione dell’area 
multimediale e l’ingresso nel mondo dei social network, in particolare di Twitter. 

Nuovi strumenti di comunicazione e attenzione all’ambiente sono i paradigmi su 
cui si basa la comunicazione di Slow Food. Chiarezza del messaggio e minor utilizzo 
di materiale stampato – rigorosamente certificato Fsc – sono le strade percorse. 

Disponibilità e competenza, discrezione e puntualità sono doti che in questi anni i 
nostri interlocutori hanno apprezzato e premiato, e ci hanno permesso di acquisire 
credibilità nel settore, consolidare i canali comunicativi esistenti ed attivarne di nuovi 
con indubbi vantaggi per Slow Food.

L’EDUCAZIONE A MISURA DI BAMBINO E DI ADULTO 

L ’area dell’educazione alimentare si occupa di organizzare attività rivolte ai soci, ai citta-
dini, agli insegnanti e ai bambini. Le principali iniziative sono i Master of Food, gli Orti in 
Condotta, il progetto Pensa che Mensa, l’attività di formazione degli insegnanti.

Nel quadriennio 2006-2010 è stato più che raddoppiato l’obiettivo votato al Congresso di 
Sanremo rispetto al progetto Orti in Condotta: oggi sono attivi 244 orti con circa 19 000 
bambini e 2600 insegnanti coinvolti in tutta Italia, contro i 100 che ci si era impegnati a realizzare.

Inoltre sono stati rinnovati i percorsi di educazione al gusto nelle scuole, anche 
se purtroppo il Ministero dell’istruzione non ha più concesso – speriamo solo prov-
visoriamente – l’assegnazione di un insegnante distaccato alla nostra associazione per 
svolgere una parte della grande mole di lavoro intrapresa negli istituti.

L’obiettivo dei progetti rivolti ai bambini è quello di proporre la conoscenza del 
cibo attraverso l’esperienza e le testimonianze e quindi la capacità di relazionarsi 
all’interno di un gruppo; la conoscenza delle relazioni fra cibo, ambiente e territorio; 
l’apprendimento della realtà attraverso i sensi.

Il progetto Orto in Condotta implica anche il coinvolgimento dei docenti, affinché 
possano ricevere metodi e strumenti nuovi per aggiornare la didattica sull’educazione 
alimentare, introducendo un metodo d’insegnamento partecipato che muova dall’espe-



24

rienza. Ai genitori è destinato un percorso di alfabetizzazione che li renda partecipi e 
attivi nel ruolo di educatori in tema di alimentazione, e che offra loro gli strumenti per 
dare continuità alle attività scolastiche introducendo cambiamenti negli stili alimentari.

È in corso di rinnovamento anche il progetto Master of Food, che negli ultimi 
quattro anni, dopo aver conosciuto una fase di stanchezza, è stato analizzato a fondo 
e rilanciato in grande stile. Il progetto si articola in 23 corsi, ognuno dedicato a una 
materia, e vede coinvolti principalmente i soci Slow Food al fine di stimolare una 
maggiore conoscenza dei processi produttivi degli alimenti. Oltre 1100 i corsi realiz-
zati nel quadriennio passato in tutta Italia.

Esiste anche una declinazione del progetto Master of Food pensata per gli operatori 
del settore enogastronomico – 4200 i soggetti coinvolti impegnati nel settore commer-
ciale, della ristorazione, produzione e trasformazione – ai quali si offre di approfondire co-
noscenze tecniche e culturali, secondo la prospettiva Slow Food di una lettura del sistema 
cibo in relazione al territorio e in funzione di una qualità buona, pulita e giusta.

I progetti dedicati alla ristorazione collettiva e alle mense, che al capitolo “cibo 
quotidiano” erano tra i temi maggiormente messi in evidenza dai lavori del Congres-
so di Sanremo, hanno preso forma con Pensa che mensa, a partire  dall’esperienza 
dei progetti educativi e oggi sono presenti sia nelle attività di consulenza sia in quelle 
realizzate negli eventi Slow Food. 

Nel progetto Pensa che mensa sono stati coinvolti 380 operatori del settore per 
creare una rete fra le figure professionali del mondo della ristorazione collettiva e 
sinergie per la costruzione di capitolati e la gestione di mense più buone, pulite e giuste.

L’area educazione svolge poi un ruolo importante nei confronti dei partecipanti agli 
eventi nazionali di Slow Food, ampliando le conoscenze dei prodotti attraverso l’incon-
tro con i produttori e la loro valorizzazione in cucina grazie alla presenza dei cuochi.

Sono decine di migliaia le persone coinvolte nelle attività educative dei grandi 
eventi Slow Food e una precisa quantificazione è quasi impossibile, tanto sono ampie 
e articolate le iniziative in questa area.

Le risorse economiche utili a finanziare i progetti educativi non sono mai suffi-
cienti e sono sempre difficili da reperire. Tuttavia è fuori discussione che questo sia 
un ambito di attività fondamentale per la missione di Slow Food, in particolare nei 
confronti delle giovani generazioni, e – così come è stato fatto in passato e anche in 
questi quattro anni – tali iniziative rimangono in cima alle nostre priorità.
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TUTELA DELLA BIODIVERSITà

I Presìdi Slow Food

Sono oltre 1.300 i piccoli produttori protagonisti del progetto dei Presìdi in 
Italia, nato per salvaguardare un patrimonio di prodotti agro alimentari da tute-
lare, per conservare nel tempo memorie e saperi contadini e ar tigiani. Prodotti 
di qualità, rari e rappresentativi della migliore tradizione italiana ma allo stesso 
tempo frutto di un nuovo modo di intendere l’agricoltura, ispirato a criteri di 
sostenibilità, stagionalità e rispetto per il territorio, che afferma con forza il valore 
della diversità in un contesto generale in cui l’omologazione del gusto dilaga.

I Presìdi contribuiscono, grazie a scelte di acquisto più consapevoli da parte dei 
consumatori (o meglio, co-produttori), a tutelare e salvaguardare la biodiversità 
agro alimentare e ad aumentare la conoscenza di realtà produttive vir tuose, rico-
noscendo valore alle produzioni realizzate in aree marginali, dove la presenza dei 
coltivatori e dei piccoli produttori costituisce anche una garanzia di protezione 
dell’ambiente dall’abbandono e dal degrado.

Non solo: i Presìdi favoriscono un ruolo attivo di indirizzo del mercato, perché 
privilegiano produzioni ispirate a un principio di equità e garantiscono una giusta 
remunerazione a chi produce.

L’associazione e i soci in particolare sono fortemente coinvolti nel progetto 
poiché esso rappresenta forse più di ogni altro l’affermazione e l’applicazione 
concreta e operativa, calata sui territori, della filosofia di Slow Food: i Presìdi sono 
uno degli strumenti più importanti con cui agire nelle economie locali; collabo-
rando con i Presìdi e sostenendo i produttori, i soci possono esercitare appieno 
il proprio ruolo individuale di co-produttori.

La concessione ai produttori dei Presìdi del contrassegno “Presidio Slow 
Food®” da apporre sulle confezioni e sulle etichette dei prodotti, avvenuta 
nell’ottobre 2008, è uno degli impegni più onerosi e significativi assunti da Slow 
Food Italia in questi ultimi quattro anni.

Il nuovo logo consente ai produttori di identificarsi e tutelarsi sul mercato. Al 
fine di regolare la concessione del contrassegno, sono state predisposte precise 
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linee guida per i disciplinari di produzione, modelli di statuto per le associazioni 
dei produttori, modelli grafici per il materiale promozionale e le etichette, rego-
lamenti d’uso del contrassegno stesso. E’ stato inoltre individuato un gruppo di 
tecnici e di legali in grado di dare supporto ai produttori.

Ogni anno i produttori dei Presidi versano una quota di affiliazione a Slow 
Food Italia, calcolata in base a elementi quali: il valore economico della produ-
zione, il numero di produttori, l’ambito territoriale in cui si produce, la tecnica 
produttiva, l’anno di avvio del Presidio.

Al Congresso di Sanremo del 2006 ci si era posti l’obiettivo di consolidare i 
Presìdi esistenti, lavorando in primo luogo per creare legami più solidi tra i Presìdi 
e l’associazione sul territorio. In questo quadro, il progetto del contrassegno è 
stato certamente un momento importante: un nuovo regolamento più stringente 
per i Presìdi e la necessità di migliorare il controllo sulle produzioni ha rese infatti 
necessario ar ticolare in modo puntuale la struttura dell’associazione territoriale. 
Oggi ogni Presidio ha un responsabile Slow Food e ogni regione ha un responsa-
bile regionale dei Presìdi, al fine di garantire una buona gestione del progetto sul 
territorio e una collaborazione ottimale con l’ufficio nazionale dei Presìdi a Bra.

Nel 2009 il progetto dei Presìdi è stato integrato da una nuova iniziativa: l’Al-
leanza tra i cuochi italiani e i Presìdi Slow Food. L’associazione sul territorio ha 
coinvolto in una rete solidale oltre 220 ristoranti italiani qualificati, che si sono 
impegnati a utilizzare quotidianamente nei menu almeno tre Presìdi del proprio 
territorio e a sostenere con un contributo derivante dall’organizzazione di una 
cena ogni anno il progetto dei Presìdi nel suo complesso. I contributi raccolti nel 
2009 sono stati destinati al finanziamento di un nuovo Presidio italiano: l’orzo 
delle valli bellunesi. Nel 2010 i fondi saranno destinati invece a sostenere la rico-
struzione dei due Presìdi cileni distrutti dal terremoto di febbraio 2010: il Presidio 
del pesce dell’isola Robinson Crusoe e il Presidio delle galline dalle uova azzurre.

La complessità del progetto Presìdi è notevole e il contrassegno ha solo 
parzialmente risolto i problemi che ci trovavamo a fronteggiare nel 2006, 
tuttavia la strada scelta è giusta e occorre insistere in questa direzione, am-
pliando la riflessione al nostro interno sul tema della commercializzazione dei 
prodotti e ripar tendo con l’avvio di nuovi Presìdi, anche in considerazione 
delle numerose richieste.
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Da punto di vista economico, anche il progetto Presìdi fatica a reperire le 
risorse necessarie al suo sostegno. Tuttavia, come nel caso dei progetti legati 
all’educazione siamo in presenza di temi fondamentali per Slow Food (la tutela 
della biodiversità, degli ecosistemi, dei saperi) e anche di una progettualità ori-
ginale e ancora unica nel panorama nazionale e internazionale. Ragion per cui 
il sostegno a questo settore di attività deve rimanere un impegno prioritario 
dell’associazione nei prossimi anni.

I Mercati della Terra

Sono una (parziale) nota negativa del nostro curriculum di questi quattro anni: 
ci abbiamo lavorato parecchio e abbiamo anche investito risorse, però l’obbiet-
tivo ambizioso proposto al Congresso di Sanremo (l’avvio di 100 mercati entro 
il Congresso 2010) è rimasto lontano (ad oggi sono solo 7 progetti avviati, tutti 
però di estremo pregio). Tuttavia proprio negli ultimi mesi il lavoro di quattro anni 
ha iniziato a dare frutti più consistenti e presto dovrebbero partire un buon nu-
mero di mercati, ma soprattutto dovrebbero realizzarsi diverse partnership con 
altre realtà, in grado di arricchire il panorama dei nostri interventi.

Non dimentichiamo che assieme ai mercati abbiamo visto crescere dentro l’as-
sociazione molte altre esperienze di filiera breve, a partire dai G.A.S. nati dentro 
diverse Condotte o che si sono messi in relazione con le Condotte.

Insomma, questa è un’area di lavoro dove più che “fare” abbiamo molto dibat-
tuto, anche se ciò non va considerato come aspetto assolutamente deficitario.

In merito alle economie, su questo ambito abbiamo deciso sin dall’inizio di 
operare con il minimo di risorse necessarie e senza ricercare sponsor. Ciò ha per-
messo di gestire con estrema libertà modi e tempi dello sviluppo del progetto, ha 
permesso di non subire gli effetti negativi sui bilanci del ridimensionamento del 
risultato attuale rispetto agli obbietti iniziali, ma non offre per contro margini per 
grandi investimenti futuri (almeno a breve termine).

Sia i Presìdi Slow Food che i Mercati della Terra richiedono ora un maggiore 
impegno, specie dal territorio, per poter sviluppare appieno il loro potenziale e 
per potersi dire compiuti. Soprattutto sui Presìdi sarà importante chiarire sin dal 
primo incontro del nuovo Consiglio Nazionale quali sono gli obiettivi del pros-
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simo quadriennio e come intendiamo raggiungerli: ora che c’è il contrassegno, 
non possiamo rischiare di perdere terreno o svalutare il progetto per carenze sul 
piano operativo.

Lo sviluppo della rete di Terra Madre in Italia

Nel corso degli ultimi quattro anni è stato frutto più dell’iniziativa locale che di 
un coordinamento nazionale. Ciò è assolutamente coerente con il percorso trac-
ciato dal Congresso di Sanremo e, in alcuni territori, ha dato risultati già molto 
significativi: nei prossimi quattro anni sarà ancora questa una delle priorità della 
nostra azione.

Le risorse impegnate dal bilancio di Slow Food Italia sul fronte Terra Madre 
sono molto contenute, giacché prioritariamente si sfruttano risorse già disponibili 
su altri progetti. In questi quattro anni, sono state individuate: 387 Comunità del 
Cibo (tra le quali 177 sono Presìdi, 25 Comunità dell’apprendimento legati ai 
progetti educativi e agli Orti in Condotta, 13 Comunità dei suoni di Terra Madre 
e 5 Comunità legate alle fibre naturali).
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GLI EVENTI E L’ATTIVITà DI CONSULENZA

I l comparto eventi costituisce uno dei tre pilastri della società strumentale 
Slow Food Promozione srl.
Esso ha il compito di organizzare, su mandato di Slow Food Italia, il Salone 

Internazionale del Gusto, Slow Fish e Cheese, tre eventi di portata internazio-
nale e di forte richiamo di pubblico, espositori e media della comunicazione. Su 
mandato di Slow Food Internazionale, il comparto si è finora occupato anche 
di contribuire all’organizzazione di Terra Madre a Torino, Eurogusto a Tours e 
AlGusto a Bilbao.

Nel corso degli ultimi quattro anni di gestione, tutti gli eventi di Slow Food 
hanno ulteriormente migliorato il loro livello qualitativo, non solo assecondando 
la necessità di coerenza con la filosofia di Slow Food, ma cogliendo in pieno le 
sfide estremamente impegnative del “buono, pulito e giusto”. Da queste sfide le 
manifestazioni hanno trovato nuovi stimoli (come quello del progetto di ridu-
zione dell’impatto ambientale) grazie ai quali oggi si propongono come eventi 
all’avanguardia, non solo rispetto ai contenuti gastronomici e al loro sviluppo, 
ma anche in relazione all’organizzazione e alla gestione.

Grazie all’impegno del Consiglio di amministrazione di Slow Food Promozione 
Srl, nominato dopo il Congresso di Sanremo, è stato rivoluzionato l’intero pro-
cesso produttivo degli eventi ed è radicalmente cambiato anche lo staff, raggiun-
gendo così quattro obiettivi: anticipare i tempi di progettazione, ridurre l’im-
patto ambientale, migliorare i risultati economici ed elevare il livello qualitativo 
della selezione degli espositori.

Le azioni più importanti sono state quelle di anticipare e rendere più coordi-
nata la fase di ideazione ed elaborazione politica del tema portante dell’evento, 
esternalizzare il processo di progettazione tecnica dell’evento, rendere maggior-
mente selettiva la compagine degli espositori, e infine migliorare il sistema di 
controllo della gestione dei costi, in particolare.

Anticipare i tempi di ideazione (in collaborazione con il Centro Studi) e di ela-
borazione politica (attraverso il coinvolgimento degli organismi dirigenti e delle 
istanze associative territoriali) era necessario per riuscire a colmare lo scollamen-
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to tra la base associativa, l’elaborazione teorica dei contenuti e la loro trasposi-
zione pratica, divario che da tempo veniva denunciato.

Esternalizzare il processo di progettazione tecnica ha permesso di avvalersi di 
competenze sempre aggiornate e presenti sul mercato e di dare maggiore flessi-
bilità e quindi efficienza alla struttura produttiva.

Fare più selezione nell’ammissione dei produttori/espositori ha consentito di 
qualificare maggiormente la proposta di ogni singolo evento.

Affinare il controllo della gestione ha permesso di migliorare sensibilmente 
l’incidenza dei margini lordi di contribuzione ai costi interni di produzione, forse il 
principale obiettivo del mandato 2006-2009 e alla base dell’intera operazione di 
riorganizzazione, non solo del comparto eventi, ma di tutta la società Slow Food 
Promozione srl.

Consulenze

L’area dedicata alle consulenze nasce nel corso del mandato come appendi-
ce del gruppo che si è occupato per anni di organizzare eventi, ed è destinata 
a diventare il terzo pilastro della società Slow Food Promozione srl (insieme 
agli eventi stessi e all’attività di reperimento risorse e commerciale). Tale area è 
molto cresciuta dopo il 2006 (sino ad allora esisteva solo il progetto Eataly, ma 
non c’era ancora nemmeno il primo punto vendita Eataly aperto) e si propone 
ora come un’interessante opportunità in chiave futura per permettere a Slow 
Food di confrontarsi concretamente con le soluzioni a quei problemi che sovente 
denuncia o con quelle opportunità che sovente pone in evidenza. Tale comparto 
ha ambizione di dotarsi di una struttura molto leggera e organizzata per progetti 
che hanno un inizio e una fine; punta strategicamente a valorizzare competenze 
e professionalità interne disseminate nella nostra organizzazione, eventualmente 
integrate di professionalità esterne di volta in volta coinvolte. Sarà una sfida del 
prossimo mandato consolidare l’attività appena avviata sia in termini di sviluppo 
di competenze professionali sia di risorse a beneficio dell’associazione.
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SERVIZI GENERALI O DI FUNZIONAMENTO

L ’area che nell’impianto organizzativo della sede nazionale viene definita 
come Servizi generali è costituita da tutti quei servizi necessari al fun-
zionamento delle strutture operative e si compone dei servizi di gestione 

immobiliare e magazzino, dei servizi informativi, dei servizi amministrativi e dei 
servizi di ricerca risorse.

Tali aree di attività si caratterizzano come supporto delle strutture operative diret-
tamente coinvolte sui progetti dell’associazione; senza di esse sarebbe impossibile far 
funzionare una struttura organizzativa nazionale di circa 100 persone. Negli anni esse 
hanno subìto profonde ristrutturazioni volte a implementarne l’efficienza produtti-
va e a evitare che all’incremento del volume delle attività e dei progetti corrispon-
desse un aumento di personale dipendente. Il recupero di efficienza e produttività in 
queste aree si è manifestato lentamente ed è destinato a consolidarsi con l’ulteriore 
sviluppo delle strutture operative previsto per i prossimi anni.

I servizi di gestione immobiliare e di magazzino attengono a tutto quanto con-
cerne la gestione del funzionamento delle sedi aziendali concentrate fisicamente in 
Bra (ormai dislocate in sei diversi edifici) e del funzionamento dei servizi di stoccaggio 
e movimentazione dei prodotti editoriali, dei gadget, dei materiali di comunicazione 
e dei materiali di produzione degli eventi, dei corsi Master of Food, eccetera. Nei 
quattro anni del mandato appena conclusosi, tale area di gestione ha assunto conno-
tati organizzativi specifici con responsabili individuati chiaramente anche in relazione 
alle importanti responsabilità che derivano dalla normativa sulla sicurezza aziendale, 
recentemente aggiornata.

I servizi informativi sono responsabili della gestione dell’infrastruttura di rete infor-
matica, della gestione, cura e manutenzione del parco macchine informatiche, dell’assi-
stenza continua all’intera struttura organizzativa su problematiche di tipo informatico, 
della cura dei dati sensibili secondo la vigente normativa. In questi ultimi quattro anni si è 
fatto un importante salto di qualità anche in questo ambito, grazie a nuovi investimenti, 
a un rinnovato gruppo di lavoro e al quotidiano impegno teso a un miglioramento co-
stante della qualità del servizio reso, nella convinzione che un buon servizio informatico 
agevoli il miglioramento della produttività dell’intera struttura organizzativa.
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I servizi amministrativi sono responsabili delle procedure atte a garantire il rispetto 
della legalità amministrativa nella gestione degli amministratori, del controllo dei conti 
della gestione, del pagamento puntuale dei fornitori di beni, di servizi e d’opera, dell’in-
casso delle prestazioni rese a clienti o dei contributi assegnati da enti pubblici, dei rap-
porti con gli istituti di credito, della tenuta regolare delle contabilità delle diverse entità 
giuridiche, della redazione dei bilanci d’esercizio e del bilancio di mandato. Negli ultimi 
quattro anni ci si è focalizzati principalmente sul consolidamento di chiare responsabilità 
nei vari comparti in cui sono organizzate le molteplici attività e sulla formazione conti-
nua delle persone facenti parte dello staff.

Il servizio di reperimento risorse è l’area dedicata all’autofinanziamento dell’in-
tera associazione. In particolare le compete garantire le risorse pubblicitarie per la 
produzione della rivista associativa italiana e per le altre pubblicazioni della casa edi-
trice, la vendita degli spazi espositivi a Cheese, Slow Fish e al Salone Internazionale del 
Gusto, la ricerca di sponsor per la realizzazione dei progetti dell’associazione: Master 
of Food, Orti in Condotta, Presìdi Slow Food, Mercati della Terra. Tale area di attività 
è altresì coinvolta nella promozione delle attività dell’Albergo dell’Agenzia di Pollenzo 
e della Banca del Vino, oltreché essere impegnata nella segnalazione di possibili sog-
getti interessati a sostenere l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Altro 
importante fronte è quello di Terra Madre. Le risorse necessarie alla realizzazione 
dell’evento biennale provengono quasi esclusivamente dall’Italia, e sono curate nel 
loro sollecito e reperimento dal comparto risorse di Slow Food Italia. Nel corso del 
mandato appena conclusosi si è lavorato molto sulla capacità di anticipare la definizio-
ne dei fabbisogni di risorse da parte dell’associazione e conseguentemente sulla piani-
ficazione della loro raccolta; infine si è introdotto un sistematico controllo dello stato 
di avanzamento dei risultati rispetto agli obiettivi di budget proposti inizialmente.

In conclusione si può affermare che durante l’ultimo mandato, senza operare stra-
volgimenti ma semplicemente affinando le strutture organizzative esistenti, modifi-
cando i mansionari, sostituendo alcuni responsabili e affinando il metodo di gestione, 
quotidianamente si sono raggiunti buoni livelli di efficienza. Obiettivo del prossimo 
mandato sarà quello di fare un ulteriore salto di qualità qualificando tale area come 
un vero e proprio centro servizi a disposizione della sede centrale e sempre di più 
anche dell’intera associazione italiana.
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GLI INVESTIMENTI

A partire dal Congresso nazionale del 1994, Slow Food Italia ha scelto in maniera 
decisa di sostenere (politicamente organizzativamente ed economicamente) 
l’Associazione internazionale.

Questa scelta è stata confermata negli anni e, in maniera particolare, nel Congres-
so di Sanremo del 2006, dove è stata sottolineata l’importanza oltre che dell’Associa-
zione internazionale, di Terra Madre, della Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus e parallelamente, dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Scelte strategiche, che portano valore all’Associazione italiana, che danno modo 
di avere una visione di più ampio respiro, di creare nei fatti quella “rete” che spesso 
evochiamo, fatta di scambi, di piacere, di solidarietà.

Anche in virtù di questa scelta e del conseguente impegno che ne discende, l’As-
sociazione italiana continua ad essere il motore trainante di Slow Food nel mondo, 
sia sul piano dell’elaborazione filosofica che della realizzazione progettuale. Siamo 
ancora un punto di riferimento indispensabile per ogni nodo del sistema Slow Food 
nel mondo.

L’investimento in questi ultimi quattro anni è stato notevole; il “sistema Italia” ha 
reperito risorse significative a beneficio delle realtà che a vario titolo fanno parte 
della galassia internazionale dell’attività di Slow Food:

• a favore della Fondazione Terra Madre sono stati reperiti in Italia ca. 13.000.000 
di euro larga parte contribuiscono a questa cifra gli enti fondatori di Terra Ma-
dre: Regione Piemonte, Città di Torino, Ministero delle Politiche Agricole e Mini-
stero degli Esteri-Cooperazione allo Sviluppo);

• a favore della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus sono stati reperiti 
in Italia euro ca. 3.960.000 euro;

• a favore dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche sono stati reperiti in 
Italia ca. 10.030.000 euro. Hanno contribuito in questi anni a sostenere l’Università 
i soci fondatori Regione Piemonte e Regione Emilia Romagna, diverse Fondazioni 
Bancarie e ca. 100 soci “Benemeriti” e “Amici” tra enti pubblici e privati.
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GRAFICI ESPLICATIVI E INFORMATIVI

I Soci 

SLOW FOOD ITALIA - Sede Nazionale 
Via della Mendicità Istruita, 14 12042 Bra (CN) Tel. 0172/419.611 Fax 0172/421.293 

info@slowfood.it – www.slowfood.it 

CHIUSURE 2006-2009 
Soci attivi 2009: 30.322  
Soci attivi 2008: 28.000  
Soci attivi 2007: 27.495  
Soci attivi 2006: 27.837  

SLOW FOOD ITALIA - Sede Nazionale 
Via della Mendicità Istruita, 14 12042 Bra (CN) Tel. 0172/419.611 Fax 0172/421.293 

info@slowfood.it – www.slowfood.it 

CHIUSURE 2006-2009 
Soci attivi 2009: 30.322  
Soci attivi 2008: 28.000  
Soci attivi 2007: 27.495  
Soci attivi 2006: 27.837  

SOCI ATTIVI 2006

MASCHI 20.748
FEMMINE 9.374

TOTALE 30.122
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31% 
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SOCI ATTIVI 2009

MASCHI 21.009
FEMMINE 11.585

TOTALE 32.594

s
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64% 
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36% 

MASCHI 

FEMMINE 

anno 2006 anno 2009
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Le professioni dei Soci 
SOCI ATTIVI 2006

Ristoratori/Albergatori 1652
Liberi professionisti 6091
Operai 309
Studenti 820
Addetti Vino 524
Impiegati 4826
Agricoltori 405
Casalinghe 506
Dirigenti/Imprenditori 3277
Insegnanti/Docenti 1318
Artigiani 776
Pensionati 1052
Commercianti 1504
Giornalisti 291
Artisti 87
Rappresentanti 379
Varie 78

TOTALE 23.895
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7% 
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1,6% 
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SOCI ATTIVI 2009
Ristoratori/Albergatori 1680
Liberi professionisti 6260
Operai 321
Studenti 1538
Addetti Vino 530
Impiegati 4864
Agricoltori 544
Casalinghe 495
Dirigenti/Imprenditori 3046
Insegnanti/Docenti 1320
Artigiani 759
Pensionati 1457
Commercianti 1302
Giornalisti 133
Artisti 123
Rappresentanti 239
Varie 90

TOTALE 24.701
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SOCI ATTIVI 2006 (sono esclusi 5093 soci di cui non abbiamo la data di nascita)

0-26 anni 1.133
27-30 anni 1.308
31-40 anni 5.762
41-50 anni 7.832
51-60 anni 3.147
oltre 61 anni 2.689

TOTALI 21.871
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SOCI ATTIVI 2009 (sono esclusi 4611 soci di cui non abbiamo la data di nascita)

0-26 anni 4.116
27-30 anni 1.573
31-40 anni 5.000
41-50 anni 7.107
51-60 anni 6.552
oltre 61 anni 3.635

TOTALI 27.983 0-26 anni 
15% 
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6% 

31-40 anni 
18% 
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25% 

51-60 anni 
23% 

oltre 61 anni 
13% 

0-26 anni 
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31-40 anni 
41-50 anni 
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oltre 61 anni 

anno 2009

anno 2006

Gli anni dei Soci 
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329339,13 recupero servizi di telefonia
225862,61 sopravvenienze attive straordinarie
90348,78 raccolta fondi

201538,03 utilizzo fondo contributi istituzionali
variazioni magazzino

* Valore della produzione al netto delle posizioni infragruppo

ALTRO	  
905.899	  

1%	  
PROGETTI	  ASSOCIATIVI	  

9.734.188	  
16%	  

SOSTENITORI	  
6.777.186	  

11%	  

VENDITA	  LIBRI	  
8.278.677	  

13%	  
PUBBLICITA'/

SPONSORIZZAZIONI	  
12.320.934	  

20%	  

EVENTI/CONSULENZA	  
24.134.916	  

39%	  

RISORSE(*)	  	  

Le Risorse* (quadriennio 2006-2009) 

Gli impieghi* (quadriennio 2006-2009) 

anno 2009

* I dati qui riportati si riferiscono alle Entrate di Slow Food Italia e Controllate al netto delle posizioni infragruppo

* I dati qui riportati si riferiscono alle Uscite di Slow Food Italia e Controllate al netto delle posizioni infragruppo
* Costo della produzione al netto delle posizioni infragruppo

SVILUPPO	  PROGETTI	  
ASSOCIAZIONE	  
13.440.786	  

22%	  

COMUNICAZIONE	  
13.487.683	  

22%	  EVENTI	  
20.801.572	  

33%	  

SERVIZI	  GENERALI	  
12.963.836	  

21%	  

FINANZIAMENTI	  
SFINTERNAZIONALE	  

1.286.781	  
2%	  

IMPIEGHI(*)	  	  

tesseramento	  
48%	  

educazione	  
alimentare	  

33%	  

tutela	  della	  
biodiversità	  

11%	  

studi	  e	  ricerche	  
8%	  
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07-‐05-‐201007-‐05-‐2010

Diploma	  di	  Laurea	  
	  47	  persone	  

Diploma	  di	  scuola	  
media	  superiore	  
	  49	  persone	  

Diploma	  di	  scuola	  
media	  inferiore	  

	  3	  persone	  

Titolo	  di	  Studio	  

Persone	  a	  Tempo	  
pieno	  
88	  

Persone	  a	  Tempo	  
parziale	  

	  11	  

Profilo	  orario	  
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Profilo	  orario	  

Dipendenti e collaboratori 

Età dei dipendenti
DIPENDENTE PIU’ GIOVANE 24 anni

DIPENDENTE PIU’ ANZIANO 60 anni

 ETA’ MEDIA 36,66666667
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I dati qui riportati si riferiscono al personale/collaboratori al 31/12/2009

DIPENDENTE	  PIU'	  GIOVANE 24 anni Belladonna
DIPENDENTE	  PIU'	  ANZIANO 60 anni Azio
	  ETA'	  MEDIA 37 anni

COMPOSIZIONE	  PERSONALE	  PER	  SESSO

PERSONALE	  DIPENDENTE
UOMINI	   47
DONNE 49

COLLABORATORI
UOMINI 60
DONNE 62

PERSONALE	  RESIDENTE	  E	  NON	  RESIDENTE
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«La prossima battaglia di civiltà
sarà perché tutti, indistintamente, 
abbiano diritto al buono e al bello»

                       Carlo Petrini


