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Cari Soci, 

L’esercizio 2014 ha segnato una tappa importante per l’evento Salone Internazionale del Gusto: 10 

sono le edizioni dell’evento, 10 i temi che hanno distinto e caratterizzato la manifestazione in ogni 

sua edizione.  

1996 - Nasce a Torino nella ex-fabbrica del Lingotto il “Salone del Gusto”, il tema 

dell’evento è l’Arca del Gusto, vengono sperimentati i primi Laboratori del Gusto; 

1998 - Il Salone del Gusto incontra chi produce il cibo e chi lo consuma, nasce il mercato; 

2000 - Debuttano nel mercato i primi 90 Presidi Slow Food italiani, che danno il via ufficiale 

a uno dei progetti più importanti dell’Associazione; 

2002 - Si presentano i primi 19 Presidi Slow Food internazionali, l’educazione alimentare 

diventa lo scheletro di tutto il programma del Salone del Gusto; 

2004 - Nasce Terra Madre, incontro mondiale delle comunità del cibo, partecipano circa 

5.000 delegati da 130 paesi del mondo; 

2006 - Inizia il graduale avvicinamento tra la “mostra mercato” Salone del Gusto e il 

“meeting” Terra Madre e l’evento fa proprio lo slogan buono, pulito e giusto; 

2008 - Record di visitatori (180.000), Terra Madre apre ai giovani e ospita per la prima volta 

anche i musicisti delle comunità del cibo; 

2010 - Altro record di visitatori (200.000), i popoli indigeni e la diversità culturale continuano 

a proporre piccole e grandi soluzioni alla crisi globale, viene lanciato il progetto 1.000 Orti in 

Africa; 

2012 – Salone del Gusto e Terra Madre diventano un evento unico e parlano di cibi che 

cambiano il mondo. E’ l’edizione dei record: oltre 1.000 espositori da più di 100 paesi e 

220.000 visitatori, il progetto 1.000 Orti in Africa viene rilanciato dal concomitante 

Congresso Internazionale di Slow Food, fissando l’obiettivo a 10.000 orti da realizzarsi nei 

prossimi 4 anni; 

2014 – I temi dell’edizione ritornano all’edizione 1996 e chiudono il ciclo: l’Arca del Gusto e 

l’agricoltura familiare diventano protagonisti.  

Le tematiche dell’edizione 2014 saranno riprese e affrontate anche nella prossima edizione del 

Salone Internazionale del Gusto perché riteniamo fondamentale poter continuare a lavorare sulla 

tutela della biodiversità alimentare anche e soprattutto in conseguenza al lascito di Expo 2015. 

Biodiversità è stata quindi la parola chiave del Salone del Gusto 2014, da riscoprire e conservare 

come patrimonio culturale dell’umanità. Dalla coltivazione di semi antichi ai prodotti dell’Arca del 

Gusto. Difendere la biodiversità non solo per combattere l’omologazione del gusto, ma anche 
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perché in essa confluiscono considerazioni sociali e antropologiche importanti. Tutelare la 

biodiversità significa pertanto proteggere la cultura secolare che c’è dietro ogni terra coltivata, 

tramandare saperi e sapori che rischiano di essere persi per sempre.  

Assi tematici di questa edizione sono stati l’agricoltura familiare, celebrata nel 2014 dalle Nazioni 

Unite, e l’Arca del Gusto. Nello spazio dell’Oval è stata realizzata un’Arca simbolo della 

salvaguardia della biodiversità  ed ha ospitato oltre un migliaio di cereali, frutti, formaggi, legumi, 

pani, dolci e altri prodotti provenienti da 60 Paesi, accompagnati da video e immagini per illustrare il 

grande patrimonio di biodiversità a rischio di estinzione nel mondo.  

L’appuntamento torinese si è confermato come preziosa occasione per fare il punto sulle tante 

questioni legate al cibo, alla produzione sostenibile e alla salvaguardia della biodiversità: salute, 

giustizia, economia, clima, cultura, ricerca, memoria come dispensa di futuro. 

Per l’edizione 2014 spazi di dibattito e confronto hanno cambiato volto e hanno assunto diverse 

forme, importanti novità sono state le “lectio magistralis”: momenti di insegnamento tenuti dagli 

esperti, quali Stefano Rodotà, Tomaso Montanari, Woody Tasch e Eric Holt-Giménez, Luca 

Mercalli e Maurizio Pallante  sui grandi temi di attualità quali il cambiamento climatico, il ritorno dei 

contadini alla terra, la legalità e il bene comune, i paradossi della crescita, patrimonio culturale 

italiano. 

Durante il Salone del Gusto sono state realizzate conferenze al fine di informare relativamente alle 

principali tematiche educative: 

-‐ In principio era un seme: La sovranità alimentare, ovvero la possibilità di decidere quel che 

si mangia e si coltiva passa anche dalle sementi. Un incontro di orientamento sul tema 

principe dell’agroalimentare.  

-‐ L’agricoltura familiare e i cambiamenti climatici: L’agricoltura familiare, orientata alle 

persone prima che ai mercati, ha anche questa funzione: contrastare il riscaldamento del 

pianeta, a beneficio di tutti gli esseri viventi. 

-‐ 10.000 orti per il futuro dell’Africa: Sostenere l'agricoltura di piccola scala nei paesi africani 

significa consegnare alle comunità a rischio di povertà e di fame uno strumento di 

resistenza e di progettazione del proprio futuro. 

-‐ Il nostro spreco quotidiano: Quando sprechiamo cibo, sprechiamo non solo denaro ma 

tempo, energia, risorse ambientali e intellettuali. Sprechiamo il pianeta e noi stessi.  

-‐ L’agricoltura familiare contro la fame e la povertà: Non sono le grandi produzioni orientate al 

mercato a proteggere il nostro cibo quotidiano né quello delle popolazioni più povere. 
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-‐ Quanta acqua mangiamo?: Come possiamo contribuire a prenderci cura di questo bene 

essenziale alla vita? Iniziamo a esserne consapevoli e a fare una spesa responsabile. 

-‐ L’Arca dei sapori da salvare: L’agricoltura industriale sta riducendo drasticamente il numero 

di frutti, ortaggi, cereali, formaggi. L’Arca del Gusto raccoglie l’immenso patrimonio di 

biodiversità che stiamo perdendo e che molte comunità locali, in tutto in mondo, 

conservano. 

-‐ L’agricoltura familiare a protezione delle montagne: Storie virtuose delle Alpi e non solo. 

-‐ Lectio Magistralis. Gastón Acurio, chef: La politica in cucina, cambiare il mondo dai fornelli. 

L'America Latina racconta. 

-‐ L’acquacoltura: soluzione o problema?: La nuova Politica Comune della Pesca sembra 

ignorare il danno ambientale che l’acquacoltura comporta e tende a promuovere un’attività 

che riguarda più i capitali che i pescatori. Parliamone con tutti gli attori coinvolti. 

-‐ Land grabbing e ocean grabbing: giù le mani dalla terra e dal mare!: Produrre cibo senza 

surriscaldare il pianeta, anzi favorendo l’inversione delle attuali tendenze, è possibile se 

dalle istituzioni ai cittadini si lavora insieme per favorire un’agricoltura rispettosa 

dell’ambiente. L’agricoltura familiare, orientata alle persone prima che ai mercati, ha anche 

questa funzione: contrastare il riscaldamento del pianeta, a beneficio di tutti gli esseri 

viventi. 

-‐ Trent'anni senza Aurelio Peccei, trent'anni con i suoi pensieri: "Cibo per nove miliardi", 

come nel 1983, quando il Club ragionò su "Cibo per sei miliardi". 

-‐ Ogm: una questione di regole, diritti, responsabilità: A che punto siamo, in Europa e non 

solo, con le normative sugli OGM?  

-‐ Il Protocollo di Milano: le politiche alimentari dal 2015: Il Protocollo di Milano si propone 

come il documento programmatico di Expo 2015 e – soprattutto – del dopo Expo. Come 

nutriremo il pianeta? Una riflessione che deve coinvolgere industrie, politica, associazioni, 

produttori e università. 

-‐  

Il tema ambiente e il relativo impatto sono stati fondamentali per trasmettere l’ideologia guida 

dell’evento con le sue tematiche, è stato realizzato quanto segue: 

• la raccolta di rifiuti e la valorizzazione dei componenti per la fruizione del cibo sono state 

semplificate da 120 isole di raccolta nei vari padiglioni e 146 addetti si sono resi disponibili per 

assistere i visitatori nella differenziazione dei rifiuti; 
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• l’utilizzo di eco-materiali per l’allestimento: gli spazi espositivi del mercato sono stati realizzati 

da Greenpallet® Palm con certificati PEFC e FSC, in legno di abete e pioppo provenienti da 

foreste italiane. A fine evento i bancali sono stati recuperati da PPG Industries, CTM 

Altromercato, Lavazza e Alce Nero Mielizia che li hanno riutilizzato a loro volta per lo 

stoccaggio e il trasporto delle merci. 

• la valorizzazione degli eco-imballaggi: quarta edizione del premio Slow Pack volto a premiare 

l’imballaggio a minor impatto ambientale.  

• un migliore sistema di comunicazione attraverso una rete virtuale.  

• una migliore logistica delle merci e delle persone, in quanto si sono attivate numerose 

convenzioni con Trenitalia, GTT (per bike sharing e car sharing) e DHL Express che si è 

occupata del trasporto e sdoganamento dei numerosi prodotti in arrivo da tutto il mondo. La 

riduzione di consumi di energia è stata possibile grazie alla collaborazione con Philips e tutti gli 

spazi espositivi sono stati illuminati con l’impiego di oltre 2.000 lampade che hanno permesso 

una riduzione dei consumi del 70%. 

 

I numeri del Salone del Gusto e Terra Madre 2014: 

 

• Spazi: oltre 80.000 mq allestiti 

• Delegati di Terra Madre: hanno partecipano agli incontri di Terra Madre oltre 4.000 delegati 

in rappresentanza più di 950 Comunità del cibo provenienti da 158 Paesi. 

• Mercato: oltre 1.200 espositori da circa 100 Paesi, tra cui 200 Comunità del cibo provenienti 

da 100 Paesi; 120 Presìdi Slow Food internazionali provenienti da 50 Paesi; 180 Presìdi 

Slow Food italiani; 5 Mercati della Terra internazionali (oltre ai rappresentanti della rete dei 

Mercati italiani): Maputo (Mozambico), Tcherni Vit (Bulgaria), Tel Aviv (Israele), Beirut 

(Libano) e Foça (Turchia) e inoltre, più di 1.000 prodotti dell’Arca del Gusto da 100 Paesi 

raccontati all’Oval. 

• Enoteca: oltre 1.000 etichette 

• 261 appuntamenti su prenotazione: 

• 101 laboratori del Gusto e  6 incontri con l’Autore 

• 17 appuntamenti nell’area Mixology 

• 14 incontri nella Fucina Pizza&Pane 

• 27 lezioni di Scuola di Cucina 
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• 20 appuntamenti a Tavola 

• 72 tour guidati dai Personal Shopper dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 

• 4 eat-in organizzati dalla Condotta dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 

• Oltre 70 chef presenti tra Laboratori del Gusto, Scuola di Cucina e Appuntamenti a Tavola 

 

Più di 100 incontri e conferenze e oltre 150 attività didattiche: 

• 56 Conferenze  

• 14 lectio magistralis 

• 7 proiezioni di film e spettacoli serali 

• oltre 40 incontri tematici 

• 35 appuntamenti riservati alle scolaresche  

• 20 attività per le famiglie di cui 10 attività nella Cucina Didattica  

• oltre 100 attività organizzate per i bambini e ragazzi in visita al Salone del Gusto e Terra 

Madre e più di 30 per le scolaresche, per oltre 30 ore di attività ludico-didattiche al giorno. 

 

Testate presenti 

• Dall'Italia hanno scritto 1.480 testate giornalistiche 

• Dall'estero 460 testate da 77 Paesi. 

La BBC RADIO ha dedicato uno spazio nella sua programmazione radiofonica ed è stata presente 

all’interno della manifestazione nell’area Arca del Gusto con uno spazio dedicato. Grazie a questa 

presenza è stato possibile registrare le storie dei prodotti dell’Arca del Gusto e farle conoscere al 

pubblico radiofonico della BBC in tutto il mondo. 

Il Salone del Gusto è diventato un momento e un luogo di formazione dove tutti gli attori coinvolti 

visitatori, espositori, media, organizzatori e fornitori beneficiano direttamente, ciascuno nel proprio 

ruolo, dell’offerta proposta. L’obiettivo futuro sarà di migliorare anche gli aspetti sociali e sensoriali 

dell’evento, rafforzando lo spirito di apertura verso progetti innovativi. Il 2015 sarà pertanto l’anno di 

una nuova ideazione al fine di realizzare un evento unico nel suo genere capace di mettere sempre  

più in rilievo le tematiche sopra evidenziate con sempre un maggior coinvolgimento del pubblico.  
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Rendiconto economico 2014 
 
La gestione dell’esercizio 2014 è risultata in linea con il preventivo. I contributi previsti per 

l’anno 2014 da parte della Regione Piemonte, pari a euro 640.000 sono stati deliberati con 

determina 118 del 07/08/2014 pari a euro 380.000 e con determina 128 del 28/05/2015 

pari a euro 260.000. 

Nel corso dell’anno la Città di Torino ha liquidato euro 440.000 e la Regione Piemonte ha 

liquidato euro 440.000. Al 31/12/2014 risulta un credito residuo ancora da incassare pari a 

euro 940.000 così composto: 640.000 euro dalla Regione Piemonte e 300.000 euro dalla 

Città di Torino. In data 2 febbraio 2015 Città di Torino ha liquidato il saldo residuo pari a 

euro 300.000. 

La gestione del Comitato Salone del Gusto, nel corso dell’esercizio, ha prodotto costi pari a 

euro 5.421 principalmente sostenuti per i rimborsi per trasferte del Collegio dei Revisori dei 

Conti e per la gestione del servizio di tutela del marchio. A fronte di tali costi è stato 

richiesto l’intervento di contribuzione da parte di Slow Food Italia per l’importo di euro 

5.420 al fine di integrare il fondo sociale fino alla concorrenza di euro 20.000 come previsto 

da Statuto. 

La chiusura a pareggio conferma l’assenza di lucro nell’utilizzo dei fondi messi a 

disposizione del Comitato Salone del Gusto e delle diverse attività generate e riconducibili 

all’attività istituzionale. 

 

Torino, 31 luglio 2015     

 

   Il Presidente 

      Gaetano Pascale 
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Rendiconto consuntivo al 31.12.2014 
 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  31/12/2014 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

    I – Crediti verso soci                                                                                                        951.254 

      - crediti Vs. Città di Torino 300.000 

     -  crediti Vs. Regione Piemonte 640.000 

      - crediti Vs. Slow Food Italia 11.254 

   IV - Disponibilità liquide  16.390 

Totale attivo circolante (C)  967.644 

TOTALE ATTIVO  967.644 

 

PASSIVO  31/12/2014 

A) PATRIMONIO NETTO   

  I – Fondo dotazione  20.000 

III – Fondo integrazione patrimonio netto                         5.420 

IX – Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio  (5.420) 

Totale patrimonio netto (A)  20.000 

D) DEBITI   

    7) debiti Vs fornitori entro 12 mesi  7.613 

  12) debiti Vs Erario  5 

  14) altri debiti entro 12 mesi                                                                                              940.026 

       - debiti Vs Slow Food Italia          940.000  

       - debiti Vs altri 26 
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Totale debiti (D)  947.644 

TOTALE PASSIVO  967.644 

CONTO ECONOMICO 

  31/12/2014 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

   Totale valore della produzione (A)  0 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

   7) per servizi  5.321 

 14) oneri diversi di gestione  100 

Totale costi della produzione (B)  5.421 

Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)  (5.421) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16) altri proventi finanziari  1 

Totale proventi e oneri finanziari (C)  1 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  0 

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)  (5.420) 

22) imposte correnti, anticipate e differite  0 

23) AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE  (5.420) 
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Rendiconto  Previsionale 2015 
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Rendiconto  Previsionale 2015 

Comitato Salone del Gusto 
 
 
 

 
Entrate 
 
- Crediti per dotazione finanziaria da ricevere  640.000 
- Ribaltamento spese di gestione anno 2015  6.000
   
 
Totale Entrate  646.000
   
 
 
Uscite 
   
- Debiti Vs. Slow Food Italia per dotazione finanziaria  
  da erogare   640.000    
   
- Fabbisogno corrente:  6.000 
  Spese per servizi di sorveglianza marchio Salone del Gusto   2.000 
  Spese e commissioni bancarie       200 
  Rimborso spese trasferta Collegio dei Revisori  3.800 
 
Totale Uscite  646.000 
   
 
 
Totale a pareggio  0 
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Relazione del Collegio dei Revisori  


