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RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI 
“SLOW FOOD PER LA RICOSTRUZIONE”

AVVIATA DOPO IL TERREMOTO
IN ABRUZZO DEL 6 APRILE 2009 
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6 aprile 2009

La scossa distruttiva si è verificata alle 03.32. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
ha registrato un sisma di magnitudo momento 6,3 MI. Secondo la scala di magnitudo locale 
(la c.d. scala Richter, poco adatta a descrivere sismi di questo tipo) il valore registrato dai 
sismografi è stato di 5,9 Ml risultando così un sisma di moderata intensità rispetto ai valori 
massimi reali raggiungibili da tale scala sismica. In termini di scala Mercalli di misurazione 
dei danni, la stima iniziale dell’INGV è stata dell’VIII/IX grado.

Nei giorni immediatamente successivi sono state fitte le comunicazioni tra la sede nazionale 
e i referenti abruzzesi, che hanno consentito di avere chiaro il quadro della situazione e degli 
impegni che Slow Food aveva intenzione di portare avanti.

Di seguito il rendiconto e il resoconto delle attività avviate da Slow Food Italia, grazie ai 
rappresentanti locali in Abruzzo:

• RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI
• MERCATO CONTADINO
• PROGETTO 10 ORTI PER 10 CONDOTTE
• CENA DI SOLIDARIETÀ “SINFONIA A DIECI STELLE PER L’AQUILA”
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RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI 
“SLOW FOOD PER LA RICOSTRUZIONE”

RACCOLTA FONDI SLOW FOOD ITALIA
CAMPAGNA RACCOLTA FONDI
INCASSI SU C/C DEDICATO (2009-2016)

€ 125.708,76 ACQUISTO CASETTE IN LEGNO PER 10 ORTI IN 
10 TENDOPOLI

€ 5.860,00

Associazioni Slow Food I e II livello € 48.429,18 ft. 465/78 del 08/06/2009
Bricocenter Italia srl

€ 5.860,00

Global Giving
raccolta fondi internazionale

€ 43.567,78 LAVORI COSTRUZIONE
MERCATO CONTADINO L'AQUILA

€ 119.498,50

Erogazioni da privati € 21.686,00 ft. 03/2015 del 10/04/2015
A. e C. di Daniele Zaccagno

€ 28.875,00

Eventi e iniziative slow food italia € 12.025,80 ft. 06/2015 del 01/07/2015 
A. e C. di Daniele Zaccagno

€ 38.500,00

ft. 13/2015 del 01/10/2015
A. e C. di Daniele Zaccagno

€ 39.624,20

ft. 02/2016 del 04/04/2016
A. e C. di Daniele Zaccagno

€ 12.499,30

INTERESSI E ONERI FINANZIARI € 2.430,70 INTERESSI E ONERI FINANZIARI € 1.292,26
Interessi attivi e storno commissioni
gestione c/c dedicato

€ 2.430,70 interessi passivi e commissioni bancarie € 1.292,26

TOTALE € 128.139,46 TOTALE € 126.650,76
SALDO RESIDUO AL 11/04/2016 € 1.488,70

Associazioni
Slow Food
I e II Livello  

38%

Global Giving
raccolta fondi 
internazionale 

35%

Erogazioni
da privati 

17%

Eventi
e iniziative
Slow Food

Italia 
10%
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MERCATO CONTADINO

Maggio 2009 
L’Associazione Slow Food Abruzzo e Molise esprime la volontà di realizzare un mercato contadino 
per accogliere i contadini e i casari che giornalmente esercitavano la vendita a Piazza Duomo e 
presso i numerosi esercizi commerciali del centro storico. Di conseguenza è partita la raccolta fondi 
in tutta Italia coinvolgendo il mondo associativo di Slow Food. Contestualmente la Confederazione 
Italiana Agricoltori (CIA) ha avviato una propria raccolta fondi nazionale a favore degli agricoltori 
del cratere sismico, decidendo di destinare una parte delle somme raccolte per la realizzazione un 
mercato contadino.

31 agosto 2010
l’Associazione Slow Food Italia, a mezzo del suo Presidente Roberto Burdese, e la Confederazione 
Italiana Agricoltori, a mezzo del suo Presidente Giuseppe Politi, hanno siglato una Convenzione 
nella quale è stato stabilito che le somme raccolte dalle due associazioni, complessivamente pari a 
206.700,00 Euro, siano destinate alla realizzazione di un Mercato Contadino nella città dell’Aquila, 
delegando a seguire tutte le fasi di autorizzazione, progettazione e realizzazione i rispettivi 
rappresentanti territoriali nelle persone di Silvia de Paulis per Slow Food e Filippo Rubei per CIA.

24 maggio 2013
Viene sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune dell’Aquila, Slow Food Italia e CIA

18 dicembre 2014
Gaetano PASCALE in qualità di Presidente di Slow Food Italia e Legale Rappresentante, DELEGA Il 
Sig. Raffele Cavallo, in qualità si Segretario Slow Food Abruzzo e Molise alla firma, in suo nome e 
per suo conto, di: 1) tutti gli atti relativi alla formalizzazione del Comodato D’Uso, delle Convenzioni 
con il Comune di L’Aquila e di eventuali ulteriori documenti necessari alla esecuzione del mercato 
Contadino di L’Aquila; 2) di tutti gli atti inerenti la realizzazione del mercato Contadino di L’Aquila, 
compresi i contratti di affidamento lavori, servizi e forniture; 3) di tutti gli atti successivi alla 
esecuzione del Mercato Contadino, compreso la riconsegna al Civico Patrimonio del Comune di 
L’Aquila, la concessione in uso e ogni successivo atto inerente la futura gestione.

16 marzo 2015
Affidamento dei lavori per la costruzione del Mercato contadino.

16 aprile 2016
Inaugurazione del Mercato contadino.
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RENDICONTO GENERALE MERCATO CONTADINO NUTRIRE L’AQUILA
FONDI CIA USCITE CIA
Senato della Repubblica 50.000,00 Progettazione 9.272,00
Nazionale 50.000,00 Tasse e bolli 733,15
Regionale 13.018,80 Comune 1.680,00
L'Aquila 7.800,00 Allaccio Utenze 4.352,18

Predisposizione cantiere 373,95
Lavori struttura 90.895,20
Porte e finestre 13.283,60
Sistemazione esterna 2.571,01
Lavandino inox 911,30
Pulizie mercato 200,00

TOTALE 120.818,80 TOTALE 124.272,39
FONDI SLOW FOOD USCITE SLOW FOOD
Nazionale 107.000 Lavori struttura 119.498,50
Abruzzo/Molise 12.500
Nazionale 2 1.200
TOTALE 120.700,00 TOTALE 119.498,50
FONDI GAL GSV USCITE GAL GSV
Farmer's Market 35.921,70 Attrezzature 14.810,80

Materiale editoriale 12.401,30
Sito internet 3.000,00
Direzione lavori 5.709,60

Mercato Agricoltori 1 87.100,00 Lavori sistemazione esterna 60.000,00
Attrezzature frigo 15.600,00
Programma di gestione 11.500,00

Mercato Agricoltori 3 49.286,97 Attrezzature frigo 17.286,97
Furgone refrigerato 32.000,00

TOTALE 172.308,67 TOTALE 172.308,67
FONDAZIONE CARISPAQ FONDAZIONE CARISPAQ
Progetto Sviluppo 16.000 Lavori struttura 16.000
BANCA DELL'ADRIATICO
Contributo 1.000
BCC ROMA
Contributo 700
TOTALE GENERALE 431.527,47 Totale generale 432.079,56
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Un traguardo raggiunto, una promessa mantenuta!
Dopo 7 anni dal terremoto che ha sconvolto L’Aquila, finalmente apre le porte ai cittadini il Mercato 
Contadino Nutrire L’Aquila.

La storia | L’evento sismico del 6 aprile 2009 ha determinato per i produttori agricoli e zootecnici 
del comprensorio aquilano la perdita di un mercato di riferimento importante come quello di Piazza 
Duomo, ma anche di tutti quei piccoli esercizi commerciali, spesso di prodotti tipici locali, presenti 
nel centro storico della città dell’Aquila. Le due Associazioni, Slow Food Italia e CIA, al fine di 
facilitare la ripresa economica di una parte importante dell’economia locale, hanno avviato uno 
specifico progetto volto a realizzare una struttura, fissa e coperta, da adibire a Mercato Contadino 
dove promuovere l’attività di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, tale da soddisfare 
anche le esigenze della popolazione aquilanain ordine all’acquisto di prodotti agricoli locali.

Che cos’è | Il Mercato Contadino è una struttura coperta, realizzata su un appezzamento di 
terreno avuto in comodato d’uso dal Comune di L’Aquila. Al termine dei lavori la struttura è stata 
ceduta al civico patrimonio del Comune dell’Aquila e, successivamente, riassegnata in comodato 
ventennale all’Associazione di Produttori costituita per assicurarne la gestione. È grande spazio per 
la vendita diretta delle produzioni locali, per la spesa quotidiana di prodotti freschi e di stagione.

Gli obiettivi | Il Mercato Contadino Nutrire L’Aquila vuole essere soprattutto un luogo di incontro, 
di socializzazione, di rapporti diretti, di informazione e di formazione allo stesso tempo, dove il 
consumatore assuma la consapevolezza di ciò che mangia, di ciò che mette in tavola, e allo stesso 
tempo del duro lavoro necessario per produrlo. Solo così il consumatore potrebbe trasformarsi in 
“co-produttore”, diventando parte integrante del processo di produzione. Allo stesso tempo alla 
singola azienda agricola del territorio aquilano viene chiesto di fare un passo avanti, di produrre 
in modo sempre più consapevole perché, auto-organizzandosi con le altre aziende per la vendita 
diretta, conoscerà i volti di chi mangia i suoi prodotti. Dovrà spiegare cosa e come produce, le 
materie prime dei suoi trasformati, dovrà spiegare il perché dei suoi prezzi, il perché non potrà 
vendere tutto l’anno, l’importanza della stagionalità da rispettare, dei cicli naturali ecc. Si avvia così 
un processo virtuoso dove il Mercato Contadino è sì un luogo di compra vendita, ma dietro, intorno, 
ci sono tanti progetti che sinteticamente possono essere così riassunti:
1. promuovere lo sviluppo della filiera corta al fine di favorire la compravendita di prodotti agricoli 
locali che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
2. promuovere la conoscenza della cultura rurale;
3. promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli 
locali posti in vendita;
4. rendere trasparente la tracciabilità del prodotto e quindi offrire una garanzia certa della sua 
provenienza;
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5. favorire la formazione equa del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno 
per il produttore e di un rapporto soddisfacente tra qualità e risparmio per il consumatore;
6. sviluppare e far crescere le aziende agricole;
7. garantire l’acquisto di prodotti freschi legati alla stagionalità;
8. favorire l’accesso alla distribuzione diretta dei prodotti biologici e delle varietà autoctone locali;
9. ridurre i tempi di trasporto dei prodotti con ricadute positive per l’ambiente;
10. favorire una corretta informazione nutrizionale anche con l’organizzazione di momenti culturali 
e di didattica rurale;
11. creare relazioni con il mondo della ristorazione, con mense aziendali e scolastiche.

È un progetto politico che vede le due associazioni proponenti impegnate a creare un luogo di 
incontro, di condivisione, culturale e sociale al tempo stesso, destinato ai cittadini aquilani.
La “Centralità del Cibo” ha ancora maggiore significato e importanza per una popolazione colpita 
così duramente negli affetti, nelle cose, ma soprattutto nella sua socialità, a seguito del sisma. Il 
cibo, dopo il 6 aprile 2009, ha assunto valore “consolatorio”, ma anche di “consumo” nel significato 
peggiore del termine, tenendo conto che i luoghi di approvvigionamento sono risultati essere 
principalmente quelli della grande distribuzione organizzata, dove il rapporto diretto è totalmente 
inesistente. Con questo progetto le due Associazioni proponenti vogliono ridare Centralità al Cibo.

Chi espone al Mercato | Gli imprenditori agricoli ammessi alla vendita nel mercato 
contadino sono tutti quelli che ne hanno fattorichiesta, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 
del DecretoMinisteriale 20 novembre 2007 (decreto De Castro) e che si impegnano a rispettare un 
apposito disciplinare di mercatoapprovato dall’Associazione dei produttori del Mercato. Nei 220 mq 
del mercato trovano spazio circa 50 aziende agricole, zootecniche e dell’artigianato agroalimentare 
del territorio aquilano e, occasionalmente, di territori limitrofi.

Cosa si trova al Mercato | Al Mercato si trovano i prodotti agricoli aquilani e, occasionalmente, 
di territori limitrofi: dagli ortaggi al vino, dal latte fresco ai formaggi, dalla carne ai salumi, dall’olio 
al pane, dalla frutta alle conserve. Al mercato sarà possibile trovare i prodotti dei Presìdi Slow Food 
aquilani, abruzzesi, italiani e internazionali. 

Quando e dove | Il Mercato contadino Nutrire L’Aquila si trova in via Eusanio Stella, vicino alla 
Stazione Ferroviaria dell’Aquila. È aperto dal martedì al sabato, dalle 9,00 alle 13.00 e dalle 16,30 
alle 20,00.

Chi lo ha promosso | La struttura è stata realizzata unicamente con una raccolta fondi delle due 
Associazioni proponenti, Slow Food Italia e CIA, e di un finanziamento ottenuto dal GAL Gran Sasso 
Velino, a seguito di uno specifico progetto messo a bando.
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Il Mercato Contadino ringrazia | La Rete delle Condotte Slow Food in Italia,  al Sistema 
Territoriale della Cia, il GAL Gran Sasso Velino, il Comune dell’Aquila, il Senato della Repubblica 
Italiana alla Fondazione Carispaq, Gilberto D’Annunzio e i suoi Amici – Lille (Francia), Eataly 
Distribuzione, gli Chef Massimo Bottura, Nicola Portinari, Niko Romito, Davide Scabin, Mauro Uliassi, 
la BCC di Roma, la Banca dell’Adriatico, Pro Natura L’Aquila e quanti hanno creduto, sostenuto e 
permesso la realizzazione di questo progetto.

INFO SU: WWW.MERCATOCONTADINOLAQUILA.IT
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PROGETTO 10 ORTI PER 10 CONDOTTE

12 maggio 2009
Silvio Barbero, in qualità di Segretario Nazionale dell’Associazione Slow Food Italia, delega Silvia De Paulis, 
a rappresentare Slow Food Italia per la gestione di progetti e attività relative a interventi nelle zone colpite 
dal terremoto in Abruzzo e a sottoscrivere a nome e per conto di Slow Food Italia eventuali accordi e 
collaborazioni che si rendono necessarie per la realizzazione di tali interventi.

31 maggio 2009
Viene divulgato il primo comunicato stampa relativo al progetto 10 orti per 10 tendopoli

17 giugno 2009
Si procede all’acquisto presso Brico Center L’Aquila di n. 10 casette in legno porta attrezzi, Modello 
BELLUNO (1,70 x 1,40, altezza 2.10) a 586 euro l’una, compreso pavimento, IVA e trasporto a L’Aquila. 
Complessivamente per 10 casette la somma corrisposta da Slow Food Italia è stata di 5.860€.

29 settembre 2009
Con una bella festa della terra e dei suoi frutti, portati dai volontari e da quanti in ciascuna delle tendopoli 
hanno portato avanti con dedizione ed impegno il progetto, si sono chiusi gli orti, nella loro forma iniziale, 
sia per lo svuotamento delle tendopoli sia per l’approssimarsi dell’inverno. Gli orti, mantengono gli obiettivi 
della compartecipazione e della condivisione, e grazie all’azione di Associazioni ed Enti locali, sono ricollocati 
sul territorio, facendo nascere nuovi orti collettivi accanto a scuole e punti di aggregazione, con scopi sociali 
od anche riabilitativi. I destinatari sono stati la Proloco di Onna che ha assunto l’impegno a realizzare un 
orto nei pressi della nuova scuola, l’Associazione “Il Treo” per Camarda, l’Amministrazione dei Beni Separati 
per l’Orto di Arischia, l’Associazione “Misa” per Paganica, l’Associazione “Ricostruiamo Castelnuovo” per 
Castelnuovo, l’Associazione “La casetta che non c’è” per Pagliare di Sassa. Le attrezzature dell’orto di 
Collemaggio sono state concesse in comodato d’uso gratuito all’Associazione Italiana Persone Down – sede 
dell’Aquila sono stati assegnati ai rispettivi Comuni.
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CENA DI SOLIDARIETÀ “SINFONIA A DIECI STELLE PER L’AQUILA”

15 giugno 2009
Si organizza la cena di solidarietà “Sinfonia a dieci stelle per L’Aquila”

L’Italia della gastronomia si stringe attorno all’Abruzzo e dà un segno concreto della 
propria solidarietà facendosi protagonista di una cena di beneficenza promossa da 
Slow Food Abruzzo, grazie al coinvolgimento dello chef Niko Romito del Ristorante 
Reale di Rivisondoli e la collaborazione del Romantik Sporting Hotel Villa Maria di 
Francavilla al Mare, con l’intento di raccogliere fondi per sostenere le produzioni 
agroalimentari delle zone colpite dal sisma. 
Lunedì 15 giugno, alle ore 21, la cena-evento “Sinfonia a dieci stelle per l’Aquila” 
vede protagonisti cinque grandi talenti della ristorazione italiana (tutti “Due stelle” 
Michelin) con i loro piatti-simbolo: Massimo Bottura (Osteria La Francescana, 
Modena), Nicola Portinari (Ristorante La Peca, Lonigo -Vi), Niko Romito (Ristorante 
Reale, Rivisondoli -Aq), Davide Scabin (Ristorante Combal.Zero, Rivoli - To) e Mauro 
Uliassi (Ristorante Uliassi, Senigallia – An). 
La cena ha raccolto 12.515,18 euro.


