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“Finché una sola persona sul pianeta non avrà accesso 
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non smetteremo mai di batterci per garantirlo”
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Premessa

Il Consiglio Internazionale di Chengdu tenutosi in Cina nel 2017 ha tracciato ed avviato un percorso
di riforma dell’Associazione Slow Food, che culminerà in un Congresso, da tenersi indicativamente
entro il 2020 a Torino durante Terra Madre in cui si voterà ed entrerà in vigore una nuova struttura
organizzativa. In linea con questo percorso di riforma è nostra intenzione assegnare alle condotte o
comunità pugliesi il ruolo di centro nevralgico dell’associazione. Esse dovranno essere sempre più
aperte, inclusive e sempre più capaci di accogliere persone con ogni tipo di background e di cultura.
Dovranno sempre più diventare gruppi locali di attivisti e sempre meno luoghi assimilabili a circoli
dedicati  all’organizzazione  di  eventi  per  soddisfare  i  propri  membri.  In  quest’ottica  il  nostro
progetto prevede che la struttura regionale di SLOW FOOD supporti questo cambiamento fornendo
un ruolo continuo di coordinamento e di supporto alle condotte e alle comunità del cibo, anche
aiutandole a trovare finanziamenti. 

Inoltre, in accordo con quanto previsto dallo statuto nazionale di Slow Food è nostra intenzione
intraprendere un percorso innovativo di sperimentazione promuovendo e realizzando progetti negli
ambiti di seguito indicati:

 Formazione
 Biodiversità
 Lotta allo spreco alimentare
 Cibo e legalità
 Cibo e salute – educazione alimentare
 Cambiamento climatico

Per la realizzazione concreta dei progetti sarà strutturata all’interno della Associazione Regionale
una task force di progettazione costituita da professionisti  del settore e volontari  delle condotte
locali.  L’ufficio  lavorerà  a  titolo  gratuito  alla  stesura  delle  proposte  e  si  autofinanzierà  solo  a
seguito dell’approvazione del progetto. 

Saranno  presentate  proposte  progettuali  sulle  diverse  linee  di  finanziamento  esistenti  ed  in
particolare, per quelle che prevedono una partecipazione attiva del mondo del terzo settore. Saranno
attivati canali istituzionali operativi con gli uffici Regionali e con i soggetti pubblici del territorio al
fine di proporre solidi partenariati in grado di intercettare finanziamenti e realizzare progettualità
diffuse su tutto il territorio.

 Nel settore della  Biodiversità si intendono avviare attività di tutela e valorizzazione della
biodiversità  del  nostro  territorio  e  delle  tradizioni  enogastronomiche  ad  essa  collegate
collaborando attivamente con i portatori di interesse a tutti i livelli. Lavoreremo insieme alla
Regione  Puglia,  ai  Parchi  Naturali,  ai  Comuni  ed  alle  Associazioni  di  Categoria  del
Territorio  e  soprattutto  con  i  nostri  amici  agricoltori  e  pescatori  per  raggiungere  questi
importanti traguardi. Di conseguenza sarà vitale il dialogo e la collaborazione a tutti i livelli
di  governance  fra  i  settori  “ambiente”,  “agricoltura”  e  “pesca”  con  il  fine  ultimo  di
supportare i piccoli produttori locali che utilizzano tecniche tradizionali ed eco-compatibili e
dare ampio e tangibile riconoscimento al  loro ruolo di sentinelle della  biodiversità e del
paesaggio.

 Nel settore della  Formazione  è nostra intenzione potenziare l’offerta formativa di SLOW
FOOD lavorando di concerto con il mondo della scuola e con l’assessorato alla formazione
della Regione Puglia. Saranno attivati protocolli d’intesa con gli istituti alberghiero regionali
elaborando di comune accordo programmi formativi extracurriculari con la triplice finalità
di:
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1. promuovere e far conoscere i prodotti dei presidi ai giovani del territorio pugliese
2. garantire un percorso di formazione dei giovani studenti nei ristoranti del progetto

Alleanza dei cuochi;
3. diffondere  la  filosofia  del  buono pulito  e  giusto  a  giovani  studenti  interessati  al

mondo della ristorazione e del turismo di qualità;

Sarà altresì di fondamentale importanza avviare un percorso di formazione interna rivolta ai
soci delle nostre condotte.

 E’ nostra intenzione contribuire alla lotta allo spreco alimentare utilizzando le opportunità
fornite dalla nuova Legge n.166 del 19 Agosto 2016. Fondamentale sarà l’attivazione di
protocolli d’intesa con la protezione civile regionale e con le associazioni del territorio che
si occupano di fornire alimenti e generi di prima necessità. Obiettivo primario è spostare, in
questo momento particolare della nostra società, l’attenzione dai ristoranti alle mense dei
bisognosi  sottolineando  come  il  messaggio  del  buono  pulito  e  giusto  debba  diventare
accessibile a chiunque.

 Nella terra del caporalato la tematica  “Cibo e legalità” rappresenta una difficile sfida da
affrontare con forza e tenacia. Sarà importante sostenere i contadini delle terre soggette a
questo  orribile  fenomeno  promuovendo e  comunicando  con  forza  a  tutti  i  livelli  i  loro
prodotti.  Sarà altresì  fondamentale  attivare  protocolli  d’intesa con la  prefettura,  le  forze
dell’ordine  e  le  associazioni  di  categoria  per  contrastare  in  maniera  più  efficace  tale
fenomeno;

 Cibo  e  salute  –  educazione  alimentare. In  Italia,  il  33,1%  della  popolazione  è  in
sovrappeso (41% degli uomini e 25,7% delle donne) e il 9,7% è obesa. Il fenomeno è più
diffuso al Sud (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata), dove alcune abitudini
alimentari e la scarsa percezione del fenomeno depongono a sfavore. E’ pertanto prioritario
per  SLOW  FOOD  Puglia  porre  maggiore  attenzione  su  questo  problema  lavorando  di
concerto con le ASL dei territori per realizzare attività di sensibilizzazione e di educazione
alimentare.

 I  cambiamenti  climatici  colpiscono soprattutto  l’agricoltura  e  di  conseguenza  il  nostro
cibo. Una delle cause principali è l’attuale modello di produzione e consumo alimentare; un
sistema fondato  su delocalizzazione,  destagionalizzazione,  sprechi,  allevamenti  intensivi,
consumo di acqua, sovra-sfruttamento delle risorse naturali.  Obiettivo primario è tutelare
l’agricoltura  praticata  in  armonia  con  l’ambiente  che  preservi  la  biodiversità,  ridurre
l’emissione  di  CO2,  tutelare  la  fertilità  dei  suoli,  garantire  sicurezza  alimentare  per
scongiurare i disastri ambientali. Per realizzare tale obiettivo ci impegneremo a operare per
un radicale cambiamento delle abitudini alimentari delle persone partendo dalla più ampia e
libera condivisione della conoscenza possibile (Change Yor Food). 

Infine è nostra intenzione avviare e portare a compimento due progetti strategici di fondamentale
importanza per la Puglia e per la nostra associazione:

1. Realizzare i presidi della cozza tarantina e dell’ostrica rossa del mar piccolo di Taranto;

2. Ideare e realizzare un salone internazionale dell’olio extravergine d’oliva.

Formazione
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PREMESSA

Nel settore della Formazione è nostra intenzione potenziare l’offerta formativa di SLOW FOOD
lavorando  di  concerto  con  il  mondo  della  scuola  e  con  l’assessorato  alla  formazione  della
Regione  Puglia.  Saranno  attivati  protocolli  d’intesa  con  gli  istituti  alberghieri  regionali
elaborando di comune accordo programmi formativi extracurriculari. La realizzazione di un piano
di  formazione  costituisce  da  un lato  un’occasione  per  consolidare,  con la  collaborazione  dei
migliori chef italiani, le competenze tecnico-scientifiche dei formatori, docenti ed esperti delle
scuole  alberghiere  italiane  e  dall’altro  come  punto  di  partenza  per  sviluppare,  sia  pure
indirettamente, attraverso le docenze di alto livello, una riflessione metodologico-educativa volta
a  migliorare  le  capacità  trasversali  di  comprensione  dei  meccanismi  di  apprendimento  degli
allievi e delle strategie più˘ efficienti di comunicazione.

GLI OBIETTIVI CHE VOGLIAMO PERSEGUIRE…

Tra gli obiettivi che intendiamo perseguire vi sono:

 Promuovere e far conoscere i prodotti dei presidi ai giovani del territorio pugliese
 Garantire  un  percorso  di  formazione  dei  giovani  studenti  nei  ristoranti  del  progetto

Alleanza dei cuochi
 Diffondere la filosofia del buono pulito e giusto a giovani studenti interessati al mondo

della ristorazione e del turismo di qualità
 Promuovere cambiamenti generando pensieri e comportamenti nuovi e più responsabili
 Promuovere la cultura gastronomica italiana nel mondo sostenendo l’impiego dei prodotti

alimentari pugliesi
 Aggiornare i docenti di cucina delle scuole alberghiere pugliesi.

COME REALIZZEREMO GLI OBIETTIVI PREFISSATI

Abbiamo  intenzione  di
porre  una  sempre
maggiore attenzione sulla
tutela  e  sulla
valorizzazione  della
biodiversità  e  delle
tradizioni enogastronomiche della nostra regione. 

Gli strumenti individuati da Slow Food per perseguire gli obiettivi fissati sono:

 Moduli formativi di cucina italiana e pugliese per gli studenti degli Istituti  del Settore
Alberghiero presenti sul territorio;

 Percorsi di Formazione rivolti agli studenti neo-diplomati degli istituti  alberghieri  ed a
tutti gli interessati 

 Realizzazione di un piano di formazione e di aggiornamento rivolto ai docenti tecnico-
pratici di cucina della Scuole Alberghiere Pugliesi
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Salvaguardia della biodiversità

PREMESSA

Slow Food si  impegna  a  salvaguardare  cibi  di  qualità  tradizionali  e  sostenibili,  a  tutelare  la
biodiversità  di  varietà  coltivate  e  selvatiche,  nonché  metodi  di  coltivazione  e  produzione
minacciati dal prevalere di cibi lavorati e dell’agribusiness industriale e dalle regole del mercato
globale.
GLI OBIETTIVI CHE VOGLIAMO PERSEGUIRE…

Ci  impegneremo  a  tutelare  e  valorizzare  la  biodiversità  del  nostro  territorio  e  le  tradizioni
enogastronomiche ad essa collegate collaborando attivamente con i portatori di interesse a tutti i
livelli. Lavoreremo insieme alla Regione Puglia, ai Parchi Naturali, ai Comuni e alle Associazioni
di Categoria e del Territorio e soprattutto con i nostri amici agricoltori e pescatori per raggiungere
questi  importanti  traguardi.  Di conseguenza sarà vitale  il  dialogo e la collaborazione a tutti  i
livelli  di  governance  fra  i  settori  “ambiente”,  “agricoltura”  e  “pesca”  con  il  fine  ultimo  di
supportare i piccoli produttori locali che utilizzano tecniche tradizionali ed eco-compatibili e dare
ampio e tangibile riconoscimento al loro ruolo di sentinelle della biodiversità e del paesaggio.

COME REALIZZEREMO GLI OBIETTIVI PREFISSATI

Abbiamo intenzione di porre una sempre maggiore attenzione sulla tutela e sulla valorizzazione
della biodiversità e delle tradizioni enogastronomiche della nostra regione. 
Gli strumenti individuati da Slow Food per salvaguardare la biodiversità sono:

 Arca  del  Gusto:   un  catalogo  online  che  cresce  giorno  dopo  giorno,  raccogliendo  la
denuncia  di  chi  vede i  sapori  della  propria  infanzia  scomparire,  portando via  un pezzo della
cultura e della storia di chi li ha condivisi. 
Attualmente la Puglia conta la presenza nel catalogo di 16 prodotti. L’intenzione è quella di
accrescere il numero dei prodotti di almeno 4 unità, ovvero una all’anno.
 Presìdi  :   sostengono  le  piccole  produzioni  tradizionali  che  rischiano  di  scomparire,
valorizzano territori, recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione, salvano dall’estinzione
razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta. 
Attualmente la Puglia conta la presenza nel catalogo di 17 prodotti. L’intenzione è quella di
accrescere il numero dei prodotti di almeno 4 unità, ovvero due all’anno.
 Alleanza Slow Food dei Cuochi  : I cuochi si impegnano a indicare nei menù i nomi dei
produttori dai quali si riforniscono, per dare rilievo e visibilità al loro lavoro. 
Attualmente  la  Puglia  conta  la  presenza  di  12  ristoranti  dell’Alleanza  con  i  Cuochi.
L’intenzione è quella di accrescere il numero dei ristoranti di almeno 10 unità, ovvero cinque
all’anno.
 Mercati della Terra  : Sono una rete internazionale di mercati, di produttori e di contadini,
coerenti con la filosofia Slow Food. 
La nostra intenzione è quella di attivare numerosi mercati della terra e del mare in tutto il
territorio Pugliese replicando la buona pratica già realizzata nella Riserva di Torre Guaceto.
Saranno attivate proficue sinergie con gli enti locali  per recuperare ed animare gli  antichi
mercati coperti investendo, attraverso progetti condivisi, sulla loro rifunzionalizzazione.
 10.000 Orti  in Africa:   Nostra volontà è quella  di  far  diventare SLOW FOOD Puglia
sostenitore benemerito  del progetto prevedendo per ogni progetto a regia regionale una quota
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fissa da destinare agli orti in Africa.
 Etichetta Narrante  :  Slow Food propone una nuova etichetta – o per meglio dire, una
“contro-etichetta” – che non sostituisce l’etichetta legale ma la affianca e, accanto alle indicazioni
previste dalla legge, fornisce informazioni sui produttori, sulle varietà vegetali e sui territori dove
sono coltivate,  sulle razze animali  allevate,  sulle tecniche di coltivazione,  di allevamento e di
lavorazione,  partendo  dall’origine  del  prodotto  (il  territorio)  per  raccontare  tutte  le  fasi  di
lavorazione. Soltanto la narrazione può restituire al prodotto il suo valore reale.
La nostra intenzione è quella di procedere alla realizzazione di varie etichette  narranti  da
abbinare ai prodotti di qualità locali presenti nel nostro territorio.
 Le comunità del cibo nelle aree protette della Regione Puglia  
Le  aree  protette  sono  per  normativa  porzioni  di  territorio  caratterizzate  da  elevati  valori  di
biodiversità e finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale. 
La nostra intenzione è quella di favorire la creazione di sinergie virtuose tra le condotte ed i
parchi naturali regionali al fine di sviluppare strategie e progettualità utili alla difesa della
biodiversità ed alla valorizzazione dei lavoro dei nostri contadini e dei pescatori.

Lotta allo spreco alimentare
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PREMESSA
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Combattere  lo  spreco alimentare  è  un dovere  morale  e  ambientale  in  un  mondo sempre  più
affollato in cui le risorse alimentari vanno gestite con coscienza sociale ed equità. Gettare via il
cibo, in tempi in cui ancora milioni di persone soffrono la fame, è intollerabile dal punto di vista
etico, ma rappresenta anche uno sfregio per l’ambiente, perché rappresenta un consumo di risorse
naturali inutile e quindi dannoso. Secondo una recente ricerca dell’osservatorio Waste Watcher,
lo spreco alimentare domestico in Italia varrebbe la bellezza di oltre 13 miliardi, circa l’1% del
Pil  nazionale.  Nel  2014  la  Regione  Puglia  ha  aderito  al  progetto  “Carta  Spreco  Zero”,  con
l’obiettivo di abbattere del 50% lo spreco alimentare entro il 2025. Nella Gazzetta Ufficiale n.
202  del  30  agosto  2016  è  stata  pubblicata  la  Legge  19  agosto  2016,  n.  166  ("Disposizioni
concernenti  la  donazione  e  la  distribuzione  di  prodotti  alimentari  e  farmaceutici  a  fini  di
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi") le cui disposizioni sono entrate in vigore nel
mese di settembre 2016. Il provvedimento definisce per la prima volta nell'ordinamento italiano i
termini  di  "eccedenza” e "spreco" alimentari,  fa maggiore chiarezza tra il  termine minimo di
conservazione  e la data  di  scadenza,  e  punta semplificare le procedure per la donazione,  nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  e  della  tracciabilità.  Consente  la  raccolta  dei  prodotti
agricoli che rimangono in campo e la loro cessione a titolo gratuito. Dice in modo chiaro che il
pane  potrà  essere  donato  nell'arco  delle  24  ore  dalla  produzione.  E,  per  ridurre  gli  sprechi
alimentari  nel  settore  della  ristorazione,  permette  ai  clienti  l'asporto dei  propri  avanzi  con la
“family bag”.

GLI OBIETTIVI CHE VOGLIAMO PERSEGUIRE…
 Ridurre  lo  spreco alimentare,  promuovendo un "gestione"  alimentare  sostenibile  nelle

mense pubbliche 
 Realizzazione  di  attività  di  sensibilizzazione  e  in/formazione  sul  tema  dello  spreco

alimentare rivolta alla cittadinanza ed alle scuole
 Realizzazione di iniziative per la riduzione, il riciclo e il riutilizzo di cibo, promosse da

enti pubblici locali o municipali 
 Realizzazione di iniziative “a impatto zero” della ristorazione per il recupero degli avanzi

di cibo e vino lasciati dalla clientela 

COME REALIZZEREMO GLI OBIETTIVI PREFISSATI

 Migliorare  l’informazione  su  una  corretta  strategia  alimentare  per  evitare  gli  sprechi
alimentari 

 Incoraggiare le persone a cucinare a casa con gli avanzi
 Utilizzare i prodotti degli orti scolastici nelle mense
 Scegliere  l’agricoltura  sostenibile  e  di  piccola  scala  acquistando  direttamente  dai

produttori.  Chi  produce  in  modo  sostenibile  usa  meno  risorse,  meno  acqua  e  meno
carburanti fossili, e fa il possibile per non inquinare attraverso la chimica di sintesi

 Promuovere la nascita di portali web che commercializzano a prezzi scontati prodotti 
alimentari vicini alla data di scadenza consigliata

 Realizzare iniziative delle  principali  catene di distribuzione,  attraverso la raccolta  e la
distribuzione di alimenti invenduti. 
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Cibo e legalità

PREMESSA

Il fenomeno del caporalato è antico nella nostra regione. Negli ultimi anni è cambiato il colore
della pelle degli sfruttati: non sono più le ragazze pugliesi a riempire i pulmini dei caporali, sono
gli immigrati africani, di solito senza permesso di soggiorno a garantire la raccolta delle angurie e
dei pomodori in Puglia. Sono gli stessi che garantiscono la raccolta delle arance in Sicilia, dei
mandarini in Calabria e nel Tarantino. Una marea di lavoratori che appare e scompare, guidata
dal  passaparola  della  disperazione  e  della  sopravvivenza,  ostaggio  di  caporali  senza scrupoli.
Sono  i  nuovi  schiavi  che  muovono  un’economia,  florida  per  pochi,  sporcata  dalla  profonda
ingiustizia che la muove. Ma a livello nazionale e nella nostra regione si è aperta una breccia.
Crescono le denunce,  aumenta la consapevolezza dei propri diritti  tra i lavoratori.  Una prima
vittoria sul caporalato si è avuta con l’approvazione della proposta di legge n. 1039 nel 2015. Si
tratta  di  una norma che apporta  numerose  modifiche  al  Codice  Antimafia  e  introduce  solide
misure di contrasto al fenomeno dell’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. 

GLI OBIETTIVI CHE VOGLIAMO PERSEGUIRE…
Slow Food Puglia ha l'obbligo di agire, contrastando il fenomeno del caporalato, e perseguendo i
seguenti obiettivi: 
 Promuovere la cultura dell’accoglienza, che deve vederci attivi, assieme alle altre associazioni

che si occupano del problema, nell'incalzare gli enti locali a predisporre per tempo soluzioni
adeguate;

 Escogitare iniziative che possano isolare e disarmare i caporali. Dovremo essere i promotori
principali di un'azione divulgativa incessante per spiegare a tutti che il cibo che passa dalle
mani dei nuovi schiavi potrà essere anche buono, ma non è né pulito, né giusto

 Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei migranti, che risiedono e
lavorano nelle campagne

In questo contesto, stanno emergendo alcune attività di tipo cooperativo e mutualistico: progetti
di agricoltura “etica” o “solidale” che vedono protagonisti i braccianti. Esperimenti che partono
dalla  consapevolezza  che,  per  eliminare  lo  sfruttamento  del  lavoro  migrante,  è  necessario
ripensare completamente le filiere agro-alimentari, cambiare le relazioni non solo tra datore di
lavoro e dipendente, ma anche tra produttori e consumatori, campagne e città.

COME REALIZZEREMO GLI OBIETTIVI PREFISSATI

Abbiamo intenzione di porre una sempre maggiore attenzione sulla tutela del lavoratore e sulla
lotta  contro il  caporalato.  Gli  strumenti  individuati  da Slow Food per soddisfare gli  obiettivi
prefissati sono:
 Attivare politiche di inclusione socio-lavorativa, attraverso iniziative concertate tra Regione e

enti preposti per la lotta al lavoro nero e con il coinvolgimento della rete dell'associazionismo
e delle imprese locali e facendo leva su principi di solidarietà e responsabilità sociale

 Istituire  corsi  di  lingua  italiana  e  di  formazione  lavoro  per  i  periodi  successivi
all'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo

 Attivare percorsi di integrazione ed animazione socio-culturale che diffondano il rispetto tra
le popolazioni migranti e quelle locali, consentendo di combattere anche sul piano culturale
la segregazione e la creazione dei ghetti adiacenti o limitrofi al luogo di lavoro.
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Cibo ed educazione alimentare

PREMESSA

L’educazione  è  responsabilità  individuale  e  collettiva,  comune  e  prossima,  da  assumere  e
esercitare nella scuola e nella politica, nelle associazioni, nelle cooperative, nei centri culturali,
nelle famiglie o in altri contesti. È importante ritrovare e alimentare il ruolo della comunità, come
garante della trasmissione di tutti  i  saperi  legati  alle  culture materiali  e sociali.  Tra queste la
cultura  dell’alimentazione.  Pensiamo  che  il  cibo  sia  lo  strumento  ideale  per  sperimentare  e
promuovere un’educazione articolata,  complessa e creativa che dia valore all’interdipendenza,
all’ambiente e ai beni comuni.  Solo attraverso una popolazione preparata,  critica e motivata i
Paesi possono dare il meglio di sé. Il diritto all’educazione non può rimanere una dichiarazione
astratta perché i principi, quando non agiti, sono violati.

GLI OBIETTIVI CHE VOGLIAMO PERSEGUIRE…
Slow Food ritiene che l’educazione debba essere un diritto di tutti, senza distinzione di sesso,
lingua, etnia, religione; accessibile nei diversi luoghi e a qualsiasi età, affinché non si rimandi alla
prossima generazione ciò che si può contribuire a migliorare oggi. Per tali motivazioni, tra gli
obiettivi che intendiamo perseguire vi sono:

 Insegnare il valore della lentezza, il rispetto dei propri ritmi e di quelli degli altri
 Promuovere la diversità delle culture, dei saperi e dei sapori
 Incoraggiare  la  partecipazione  facilitando  il  dialogo,  la  libera  espressione,  la

cooperazione, l’ascolto e l’accettazione reciproca
 Promuovere cambiamenti generando pensieri e comportamenti nuovi e più responsabili

COME REALIZZEREMO GLI OBIETTIVI PREFISSATI

Abbiamo  intenzione  di  porre  una  sempre  maggiore  attenzione  alla  educazione  alimentare
potenziando i progetti:

 Orto  in  Condotta  .  L’Orto  in  Condotta  prevede  percorsi  formativi  per  gli  insegnanti,
attività di educazione alimentare e del gusto e di educazione ambientale per gli studenti e
seminari per genitori e nonni ortolani. Le scuole che parteciperanno al progetto Orto in
Condotta sono parte di una grande rete: insieme contribuiranno ad affermare il diritto al
piacere del cibo nelle scuole.

 Master of Food  : il Master of Food vi invita a scoprire il gusto di saperne ancora di più:
imparare non solo a riconoscere il piacere del cibo e il valore del convivio, ma anche a
scegliere il cibo di tutti i giorni. 

 Corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  per  il  personale  della  scuola:   un  percorso
didattico-educativo che propone una visione multidisciplinare e interdisciplinare del tema
cibo e l’utilizzo della  programmazione per  progetti  per affrontare la  complessità  della
materia.  Da  un  lato  la  sensorialità  e  piacere  come  strumenti  e  stimoli  per  introdurre
cambiamenti  reali  negli  stili  alimentari  dei  più  piccoli,  dall’altro  la  riflessione  critica
rispetto alle implicazioni sociali e ambientali delle abitudini alimentari quotidiane.
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Il riscatto di Taranto: I presidi della cozza tarantina e dell’ostrica rossa.

PREMESSA

Il caso del complesso siderurgico dell'Ilva di Taranto è emblematico di come una visione non
lungimirante del rapporto tra sviluppo industriale, sociale e sostenibilità ambientale non possa che
portare  col  tempo gravi  danni.  L’inquietante  problema della  diossina  e  la  presenza  di  valori
epidemiologici  anomali  riscontrati  nel  territorio  ha  portato  la  realtà  di  Taranto  a  diventare,
malauguratamente, un caso nazionale.

GLI OBIETTIVI CHE VOGLIAMO PERSEGUIRE…

Slow Food Puglia  ha l'obbligo di  agire,  supportando le  comunità  locali  e  le  amministrazioni
nell’adozione  di  comportamenti  e  di  modelli  sostenibili  nel  campo  della  produzione  e
trasformazione del cibo, e non solo.
La città di Taranto un tempo era la maggior produttrice di cozze e ostriche al mondo con i suoi
immensi  giardini  in Mar Piccolo e Mar Grande. L’attività  di  mitilicoltura sembra sia iniziata
attorno  all’anno  mille  e  da  allora  è  stata  una  delle  maggiori  risorse  economiche  della  città.
L’allevamento  della  cozza  tarantina  ha vissuto in  questi  ultimi  anni  numerose  vicissitudini  a
causa dell’inquinamento ambientale provocato dall’ILVA.

Obiettivo di Slow Food è quello di coinvolgere le comunità locali di pescatori al fine di realizzare
un presidio della cozza e dell’ostrica rossa tarantina.

COME REALIZZEREMO GLI OBIETTIVI PREFISSATI

Gli strumenti individuati da Slow Food per soddisfare gli obiettivi prefissati sono:

 Avviare attività di concertazione e di animazione con i pescatori locali e con i portatori di
interesse  attraverso  il  contributo  attivo  della  l’amministrazione  locale  e  della  RNOR
“Palude la Vela”
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Il Salone dell’olio extravergine d’oliva

PREMESSA

Da più parti ci arrivano segnali di grave sofferenza, in particolare dai produttori e olivicoltori per
questo comparto strategico per l’agro alimentare italiano. Una produzione che fino a pochi anni fa
era la prima al mondo, un vanto della nostra agricoltura,  rischia di diventare una produzione
marginale messa in crisi da politiche commerciali spregiudicate, dalla concorrenza spietata di altri
paesi  produttori,  dall’abbandono  degli  uliveti  per  insufficiente  redditività.  Pubblicazioni
scientifiche hanno ormai dimostrato senza ombra di dubbio che la Xylella nel Salento è la unica e
sola responsabile della moria degli olivi. La sua patogenicità è un pericolo che ci deve mettere in
allarme  e  ci  deve  far  interrogare  sul  futuro  della  produzione  olivicola  pugliese.  E’  nostra
intenzione raccogliere questa richiesta di aiuto e affrontare con forza queste problematiche. Lo
faremo  in  coerenza  con  l’anima  più  vera  di  SLOW FOOD,  tutelando  i  piccoli  produttori  e
promuovendo il nuovo presidio dell’extravergine di oliva.
GLI OBIETTIVI CHE VOGLIAMO PERSEGUIRE E COME LI REALIZZEREMO

La  tutela  e  la  valorizzazione  dei  piccoli  produttori  di  qualità  e  del  nuovo  presidio
dell’extravergine  di  oliva  avverrà  anche  attraverso  la  realizzazione  di  un  progetto  per  noi
strategico, ovvero di un salone internazionale dell’olio EVO di qualità. Una scelta coraggiosa e
controcorrente in questo periodo di crisi, ma che siamo sicuri porterà nuova linfa ad un settore
strategico in Puglia come quello dell’olivicoltura.
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La squadra 2018/2020

Luigia Ciuffreda          luigia.ciuffreda@gmail.com     tel. +39 347 5931080

Adriana Di Lauro        adrianadilauro88@gmail.com         +39 320 6732913

Marcello Longo          slowfood236@gmail.com               +39 347 4703926

Gianpaolo Priore        gianpaolopriore79@gmail.com        +39 340 2576448

Salvatore Pulimeno     salvatorepulimeno@virgilio.it         +39 348 7605297

Alessandro Rizzo       alessandrorizzo.79@gmail.com       +39 347 6758177
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