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Il Bilancio Sociale 2018 è l’inizio di un nuovo percorso di maggiore trasparenza che da sempre caratterizza l’attivi-

tà di Slow Food Italia, ma che fino a oggi non è stata espressa con tutti gli strumenti disponibili. Il Bilancio Sociale 

rappresenta quindi un importante mezzo per raccontare ciò che l’associazione è, ciò che fa, i risultati economici 

e, soprattutto, sociali ottenuti.

È la prima volta che si usa questo tipo di comunicazione.

In questa sperimentazione, si è quindi scelto di partire dal documento Congressuale Cantiere Slow Food dal 2018 

al 2020 presentato a Montecatini in occasione del IX Congresso Nazionale, in modo da rappresentare le linee stra-

tegiche di Slow Food Italia e darne una rappresentazione attraverso le azioni realizzate, talvolta andando oltre gli 

standard più comuni di Bilancio Sociale.

In questo lavoro si fa accenno anche alle società controllate da Slow Food Italia, Slow Food Promozione Srl Sb e 

Slow Food Editore Srl, in modo da completare il perimetro di rendicontazione dell’operatività dell’associazione. 

Intento di questo documento è anche aumentare, all’interno dell’organizzazione, la consapevolezza che la sosteni-

bilità di ogni azione è un fattore imprescindibile per la corretta rendicontazione degli impatti sociali delle attività 

di Slow Food Italia. La raccolta dei dati ha rappresentato un processo molto complesso per via della non conso-

lidata prassi di rilevazione di alcune informazioni. Sono stati presi, quindi, in considerazione gli indicatori più 

consolidati con l’intento di ampliarli nel futuro. Questo lavoro è stato utile anche per individuare le lacune orga-

nizzative in modo da gettare le basi per un progressivo e continuo miglioramento dei processi di rendicontazione. 

Di conseguenza si cercherà di rappresentare il valore delle azioni e, laddove possibile, di provare a valutare l’im-

patto che generano sulle comunità di riferimento. 

Nei vari capitoli, il lettore verrà accompagnato in un itinerario che racconta chi è Slow Food Italia e che cosa fa, che 

lo porterà a comprendere il senso dell’essere Comunità, gli sforzi per comunicare al meglio la complessità dell’asso-

ciazione, la riorganizzazione, tutt’ora in corso, della struttura operativa della sede di Bra e di tutti quei progetti che 

hanno caratterizzato il 2018 concludendo con il valore economico generato dall’attività nel suo complesso.

Questo documento si pone, inoltre, l’obiettivo di instaurare un rapporto diretto con gli stakeholder di modo che 

possano in futuro partecipare alla sua stesura. Slow Food Italia vi invita a inviare suggerimenti e argomenti da 

trattare al seguente indirizzo email: affaristituzionali@slowfood.it.

La redazione del Bilancio Sociale è stata affidata a un gruppo di lavoro all’interno delle diverse articolazioni degli 

Hub (le strutture organizzative di cui ci siamo dotati proprio nel corso del 2018) di cui parleremo meglio nella 

sezione dedicata all’organizzazione. Questo lavoro viene diffuso attraverso la pubblicazione on line e attraverso 

la stampa di un numero limitato di copie (per non incidere sull’ambiente) consultabili presso la sede dell’associa-

zione e dei coordinamenti regionali.
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LETTERA 
DEL COMITATO 
ESECUTIVO
__
Cari soci, donatori, partner, volontari, dipendenti e 
collaboratori, amministratori, fornitori e tutti coloro 
che si avvicinano per la prima volta a Slow Food 
Italia attraverso la lettura del Bilancio Sociale, a voi è 
dedicato questo documento.
Il 2018 è stato un anno significativo sotto diversi 
punti di vista, in primo luogo politico, poiché dal 
Congresso Nazionale di Montecatini (6 - 8 luglio 
2018) sono emersi i nuovi impegni futuri, le strategie 
che metteremo in campo per raggiungere obiettivi 
ambiziosi, ma anche un primo importante resoconto 
dei risultati ottenuti in questi oltre trenta anni di 
attività. Primo fra gli obiettivi è affermarci ancora di 
più come The Food Movement, in Italia e nel mondo, 
una rete globale di comunità locali, un’organizzazione 
della società civile impegnata a livello planetario 
sui temi del cibo da tutti i punti di vista: ambientale, 
sociale, politico, economico, gastronomico e culturale. 
Di conseguenza, la nostra vision oggi ci porta a 
proiettarci in un futuro in cui il cibo buono, pulito, 
giusto e sano è un diritto di tutti e fino a quando anche 
solo una persona sul pianeta non ne avrà accesso, 
non smetteremo di lavorare e batterci per garantirlo. 
È stato un anno importante anche dal punto di vista 
organizzativo: per la prima volta nella storia della nostra 
associazione non c’è un presidente né un segretario 
generale ma una governance di tipo orizzontale il cui 
intento è quello di far emergere l’intelligenza affettiva 
e le diverse sensibilità in un nuovo modello in cui vede 
tutti i membri del Comitato Esecutivo operare alla pari e 
con le stesse responsabilità politiche.
In questo documento vi accompagneremo dunque 
in un percorso che ci ha impegnati nel diffondere 
la nostra idea di cibo buono, pulito e giusto e sano 

per tutti su più fronti: campagne e progetti, cultura 
alimentare, quadro normativo e accompagnamento 
dei processi virtuosi.
Nell’ottica di condivisione e di ampliamento degli 
attori coinvolti, accanto all’adesione sostenuta dal 
tesseramento, abbiamo promosso la costituzione di 
Comunità di Slow Food ovunque esista un gruppo 
di persone che si riconosca nei nostri valori e abbia 
voglia di impegnarsi in un progetto coerente con la 
nostra filosofia. 
Sul piano dei contenuti la strada che stiamo 
perseguendo è quella di rafforzare attraverso i nostri 
progetti l’attività a tutela della agrobiodiversità che 
ha caratterizzato il nostro operato rispetto a quello 
delle organizzazioni ambientaliste. Continuiamo, 
dunque, ad ampliare la platea dei Presìdi Slow Food e 
dei prodotti dell’Arca del Gusto, senza mai distogliere 
l’attenzione dai prodotti trasformati, dai saper fare e 
dai processi che ne consentono la realizzazione.
Questo sforzo di cambiamento si intreccia con 
l’evoluzione legislativa nel nostro Paese in tema di no 
profit che ha portato all’emanazione della Legge di 
Riforma del Terzo Settore n. 117/2017, ora in corso di 
applicazione. Una modifica legislativa che coinvolgerà 
anche le nostre associazioni regionali e locali che 
dovranno decidere se aderire al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore, in fase di istituzione, e di conseguenza 
elaborare conseguenti modifiche statutarie.
Infine, vogliamo esprimere una sentita gratitudine a 
chi ci ha preceduto in questa avventura e ci ha passato 
il testimone: Gaetano Pascale, Daniele Buttignol, 
Francesca Rocchi, Sonia Chellini, Lorenzo Berlendis e 
Cinzia Scaffidi.
Non potevamo chiudere queste poche righe senza 
ringraziare di cuore tutti coloro che, con impegno 
e passione quotidiani, consentono alla nostra 
associazione di sviluppare la sua attività.

Viva Slow Food!

Il Comitato Esecutivo
Antonio Cherchi (legale rappresentante), 
Massimo Bernacchini, Giorgia Canali, Silvia de Paulis,  
Giuseppe Orefice, Gaia Salvatori e Francesco Sottile.
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Il Manifesto 
dello Slow Food
__
Sottoscritto a Parigi il 10 dicembre 1989 

all’Opéra-Comique in occasione della nascita 

ufficiale del movimento internazionale 

per la difesa e il diritto al piacere. 

Questo nostro secolo, nato e cresciuto sotto il 
segno della civiltà industriale, ha prima inventato la 
macchina e poi ne ha fatto il proprio modello di vita. 
La velocità è diventata la nostra catena, tutti siamo in 
preda allo stesso virus: la “Fast-Life”, che sconvolge 
le nostre abitudini, ci assale fin nelle nostre case, 
ci rinchiude a nutrirci nei “Fast-Food”. Ma l’uomo 
sapiens deve recuperare la sua saggezza e liberarsi 
dalla velocità che può ridurlo ad una specie in via 
d’estinzione.  

Perciò contro la follia universale della “Fast-
Life”, bisogna scegliere la difesa del tranquillo 
piacere materiale. Contro coloro, e sono i più, che 
confondono l’efficienza con la frenesia, proponiamo 
il vaccino di un’adeguata porzione di piaceri sensuali 
assicurati, da praticarsi in lento e prolungato 
godimento.  

DAL MANIFESTO 
ALLA DICHIARAZIONE 
DI CHENGDU
__

Iniziamo proprio a tavola con lo “Slow Food”, contro 
l’appiattimento del “Fast-Food” riscopriamo la 
ricchezza e gli aromi delle cucine locali.  

Se la “Fast-Life” in nome della produttività, ha 
modificato la nostra vita e minaccia l’ambiente 
ed il paesaggio, lo “Slow Food” è oggi la risposta 
d’avanguardia.  

È qui nello sviluppo del gusto e non nel suo 
immiserimento la vera cultura, di qui può iniziare il 
progresso con lo scambio internazionale di storie, 
conoscenze, progetti.  

Lo “Slow Food” assicura un avvenire migliore.  

Lo “Slow Food” è un’idea che ha bisogno di molti 
sostenitori qualificati, per fare diventare questo 
moto (lento) un movimento internazionale, di cui la 
chiocciolina è il simbolo.  

Folco Portinari, Carlo Petrini, Stefano Bonilli, Valentino 
Parlato, Gerardo Chiaromonte, Dario Fo, Francesco 
Guccini, Gina Lagorio, Enrico Menduni, Antonio Porta, 
Ermete Realacci, Gianni Sassi, Sergio Staino
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Dichiarazione  
di Chengdu
__
  

Votata dai 400 delegati partecipanti al VII 

Congresso Internazionale 

di Slow Food  Chengdu, Cina, 

29 settembre – 1 ottobre 2017  

Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di 
Terra Madre provenienti da 90 Paesi del mondo  

‣ a nome di coloro che lavorando la terra la 
custodiscono, la curano e la conservano fertile;  

‣ a nome di coloro che preservano la salute degli 
oceani, la biodiversità marina, gli ecosistemi 
acquatici, che rappresentano per milioni di 
persone la più preziosa fonte di cibo e di identità 
gastronomica;  

‣ a nome di coloro che custodiscono e preservano 
i semi, salvaguardandoli dall’estinzione e 
dall’oblio e difendendoli dai brevetti e da logiche 
speculative e di privatizzazione;  

‣ a nome di coloro che tutelano e preservano i beni 
comuni e in particolare i suoli e la loro fertilità, 
l’acqua, l’aria, la conoscenza;  

‣ a nome di coloro che credono all’economia della 
solidarietà e della cooperazione;  

‣ a nome di coloro che si impegnano per garantire 
un cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti;

‣ a nome dei co‐produttori, per i quali è 
fondamentale conoscere il cibo che acquistano 
e con cui si alimentano, che vogliono garantita 
la propria libertà di scegliere cosa mangiare e 
che credono nella necessità della trasparenza e 
dell’accesso alle informazioni;  

‣ a nome di quanti credono nella trasmissione di 
saperi e competenze tra le generazioni come 
strumento per costruire un futuro migliore per 
tutti, bambini, giovani, adulti, anziani;  

‣ a nome dei popoli indigeni e di coloro che in ogni 
angolo del mondo lottano per l’affermazione dei 
loro diritti;  

‣ a nome di coloro che si sentono fratelli su questa 
Terra che è madre di tutti gli esseri viventi;  

‣ a nome di chiunque è ingiustamente rinchiuso, 
respinto o rifiutato a causa del colore della 
propria pelle, dell’etnia a cui appartiene, del 
luogo da cui proviene e di coloro che lottano 
perché abbia fine questa ingiustizia; 

‣ a nome di coloro che credono che i diritti – 
inclusi il cibo, l’acqua e la terra –debbano essere 
riconosciuti universalmente.  
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DICHIARIAMO  

1) Che il cibo buono, pulito, giusto e sano è un 
diritto di tutti e fino a quando anche solo una 
persona sul pianeta non ne avrà accesso, non 
smetteremo di batterci per garantirlo.  

2) Che il mondo intero è la nostra casa e la 
dimensione del nostro agire è globale. La nostra 
rete non conosce confini. Rifiutiamo pertanto 
qualunque esclusione di carattere politico, 
economico e sociale che renda fuorilegge le 
persone che migrano in ragione di conflitti, 
violenze, discriminazioni, sfratti, povertà, calamità 
naturali. Combattiamo ogni pensiero e azione che 
espropria le fasce più deboli della popolazione dei 
propri diritti, che calpesta le culture indigene, che 
non tiene nella dovuta considerazione le donne, 
i giovani, gli anziani. In particolare riconosciamo, 
favoriamo e valorizziamo il fondamentale 
contributo che le donne apportano in termini di 
conoscenza, lavoro e sensibilità in ambito familiare, 
comunitario e sociale.  

3) Che la salvaguardia dell’ambiente è la principale 
priorità del nostro agire come attivisti, 
agricoltori, pastori, pescatori, artigiani, studiosi, 
cuochi. La produzione, distribuzione e consumo 
di cibo non possono essere in conflitto con il 
diritto a godere di un ambiente sano e dei suoi 
frutti per le generazioni che verranno.  

4) Che la diversità è la più grande ricchezza di cui 
disponiamo come singoli esseri umani e come 
collettività. Sia essa una diversità genetica, 
culturale, linguistica, generazionale, sessuale o 
religiosa.  

5) Che l’iniqua spartizione delle ricchezze e 
delle opportunità è all’origine di sofferenze e 
discriminazioni e che per questo va affrontata 
con coraggio a tutti i livelli decisionali e operativi 
– a partire dal tema lavoro – per raggiungere 
una più equa distribuzione tra tutte le donne e 
gli uomini del nostro pianeta.  

6) Che l’accesso alla conoscenza è un diritto 
di tutti e che i saperi e le competenze 
tradizionali devono avere la stessa dignità di 
quelli accademici. Solo persone informate e 
consapevoli possono operare scelte libere, 
ponderate e ragionate.

7) Che le nostre scelte quotidiane, a partire dalla 
tavola, possono contribuire a cambiare il mondo, 
e sono proprio i piccoli gesti che ognuno di 
noi compie più volte al giorno il primo e più 
importante strumento che Slow Food vuole 
realizzare.

8) Che ci impegniamo affinché il futuro agire di 
Slow Food estenda questa visione e questi diritti 
non soltanto agli esseri umani ma a tutto il 
vivente.

Solo rinnovando profondamente l’organizzazione di 
Slow Food, solo rendendola più aperta e inclusiva e 
solo sperimentando nuove forme di aggregazione, 
di coinvolgimento e di partecipazione potremo 
affrontare nel modo migliore le sfide che ci 
attendono in futuro e contrastare coloro – 
pochissimi – che detengono il potere e la ricchezza 
e che decidono le sorti del cibo nel mondo e 
dell’umanità stessa.  

Loro sono giganti 

ma noi siamo moltitudine!
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biodiversità, oltre al suo valore intrinseco, 
è importante perché è fonte per l’uomo di beni, 
risorse e servizi: i cosiddetti servizi ecosistemici. 
Slow Food è impegnata da anni a salvare la 
biodiversità del cibo, quella che in ogni parte 
del mondo, direttamente o trasformata, arriva alla 
tavola. Scompaiono razze animali e varietà vegetali 
schiacciate da un’agro-industria che ha aumentato
le terre coltivate e la produzione, sconvolgendo 
i cicli naturali (la stagionalità), impoverendo i suoli e 
contaminandoli, fallendo l’obiettivo principale di dare 
da mangiare a tutto il pianeta. A ciò si aggiunga che 
i saperi tradizionali di milioni di artigiani rischiano 
di  essere spazzati via dall’omologazione delle 
produzioni e del gusto. Per contrastare questa 
situazione Slow Food ha messo in campo progetti 
come l’Arca del Gusto, i Presìdi, gli Orti in Africa, 
la rete dell’Alleanza Slow Food dei cuochi, l’educazione 
del gusto e i Mercati della Terra.

Biodiversità
__
Parola centrale dell’agire di Slow Food e tema 
strategico per il futuro del movimento. Purtroppo, 
anche se ormai è entrata nel parlare quotidiano, 
sfugge ancora la portata del suo significato e non 
si ha piena coscienza di quanto sia importante 
per la vita umana. Composta da bio “vita, essere 
vivente” e diversità, indica la coesistenza di diverse 
specie biologiche in un certo ecosistema.
Tale convivenza armonica si trova messa a rischio 
dall’azione umana che, spesso, trascura il valore 
degli equilibri biologici preesistenti, e che anzi, 
collateralmente o meno, li schiaccia nel nome 
dell’efficienza. Secondo la Fao il 75% delle varietà 
vegetali è perso irrimediabilmente. Negli Stati Uniti 
si arriva al 95%. Oggi il 60% dell’alimentazione 
mondiale si basa su 3 cereali: grano, riso e mais. 
Non sulle migliaia di varietà di riso selezionate dagli 
agricoltori che un tempo si coltivavano in India e Cina. 
O sulle migliaia di varietà di mais che si coltivavano in 
Messico. Ma su pochissimi ibridi selezionati e venduti 
agli agricoltori da una manciata di multinazionali. 
Salvare la biodiversità non è un esercizio di stile. 
La perdita di biodiversità contribuisce all’insicurezza 
alimentare ed energetica, aumenta la vulnerabilità 
ai disastri naturali, come inondazioni o tempeste 
tropicali, diminuisce il livello della salute all’interno 
della società, riduce la disponibilità e la qualità delle 
risorse idriche e impoverisce le tradizioni culturali. La 

LE PAROLE 
DI SLOW FOOD
__
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Internazionale di Chengdu quando questa parola 
diventa modello organizzativo, assumendo 
un significato per certi versi solenne. La Comunità 
diventa la cellula organizzativa (come la Condotta) 
che risponde alla complessità di Slow Food nel 
mondo che non è un’associazione classica né una 
Ong, ma un movimento che lavora in rete e che 
nella rete ha la sua maggiore ricchezza, diffuso e 
radicato ovunque, con i propri modi di agire, con 
la possibilità di interpretare la diversità e viverla 
nei territori con piena dignità. Al centro dell’idea 
di Comunità c’è il bene comune che, nel nostro 
caso, è legato al cibo, all’ambiente, alla socialità, 
alla spiritualità, mentre il suo elemento fondante 
è la sicurezza affettiva. È composta da un gruppo 
di persone che condividono i valori del movimento 
(ribaditi nella Dichiarazione di Chengdu) e che si 
uniscono per raggiungere un obiettivo specifico 
(per esempio la protezione e valorizzazione di un 
cibo locale, la creazione di un orto, la realizzazione 
di un progetto educativo) legato agli scopi generali 
di Slow Food e opera a livello locale dialogando e 
rafforzando il resto della rete.

Comunità
__
La parola comunità entra nel dizionario 
Slow Food a partire dalla primavera-estate 
del 2003, quando si inizia a ragionare di Terra 
Madre, la cui prima edizione si sarebbe tenuta 
nell’ottobre del 2004. Allora si parlava di Comunità 
del cibo inizialmente in modo confuso, poi sempre 
più chiaro: il concetto di comunità era centrale 
in quello che si desiderava fare. Una Comunità 
del cibo è composta da persone che possono fare 
lavori diversi, possono abitare in posti diversi e 
vivere condizioni di sviluppo diverse ma sono parte 
della stessa comunità perché il loro lavoro è svolto 
con i medesimi fini. Esalta i mestieri diversi che 
partono e arrivano sullo stesso prodotto, 
con la stessa attenzione, la stessa idea di qualità, 
di pianeta, di futuro. Perché, a ogni latitudine, 
i produttori sanno benissimo quanto sia 
importante che esista una comunità attorno 
al prodotto cui si dedicano. Le comunità con 
il passare degli anni sono diventate centrali 
nell’attività dell’associazione sino al Congresso 

11
id

en
ti

tà



Educazione
__
È qui, nello sviluppo del gusto e non nel suo 
immiserimento, la vera cultura, di qui può iniziare
il progresso, con lo scambio internazionale di storie, 
conoscenze, progetti. 
(Manifesto dello Slow Food 10 dicembre 1989)

Sin dalla fondazione, la missione educativa 
guida l’operato dell’associazione. Come si legge 
già nel Manifesto fondativo, l’educazione del 
gusto secondo Slow Food va oltre l’approccio 
nutrizionista e/o merceologico: il cibo non è solo 
nutrimento ma anche piacere, cultura, convivialità, 
rispetto delle persone e dell’ambiente. In altre 
parole il cibo è mediatore di valori e atteggiamenti, 
veicolo di relazioni, catalizzatore di emozioni. Pare 
persino banale ricordare che un alimento porta 
con sé, non appena si faccia un minimo sforzo di 
contestualizzazione, interi mondi: luoghi, saperi, 
esperienze, invenzioni, scambi, modi di produzione 
e distribuzione. Per queste specificità occorre 
sensibilizzare e formare valori e consapevolezze 
(educare) e fornire quegli strumenti che possano 
aiutare a scegliere. I Laboratori del Gusto (una dei 
metodi di insegnamento più rivoluzionari messi 
in atto), i Master of Food, gli Orti scolastici, sino 
ad arrivare alla costituzione dell’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche, sono solo alcuni 
progetti di Slow Food in campo educativo. C’è un 
disperato bisogno di alfabetizzazione sensoriale 
e “della terra”: gli obiettivi formativi sin dalla più 
tenera età devono mirare a fornire gli strumenti 
per leggere la realtà, per orientarsi. A questa 
istanza, che resta comunque imprescindibile, 
occorre con urgenza affiancare una politica 
alimentare seria, connessa con quelle ambientali e 
della salute. Ecco perché l’educazione del gusto si 
rivolge a quanti hanno a cuore il futuro del mondo.
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Gastronomia
__
La gastronomia ha come oggetto la preparazione 
dei cibi, la loro successione e il loro accostamento 
[…] (Treccani). Ma la gastronomia è molto di più, è 
una materia complessa che coinvolge molti ambiti 
della nostra vita. Slow Food con l’Università di 
Scienze Gastronomiche ha inserito la gastronomia 
nell’ambito della scienza e ne ha dimostrato 
l’insieme delle relazioni, che emergono nella 
definizione di Carlo Petrini: 

«La gastronomia è educazione.
La gastronomia appartiene:

‣ alla botanica, alla genetica e alle altre scienze 
naturali, per la classificazione che fa delle 
sostanze alimentari, consentendone la 
salvaguardia;

‣ alla fisica e alla chimica, per la selezione 
dei prodotti migliori e lo studio di come si 
trasformano;

‣ all’agricoltura, alla zootecnia e all’agronomia, per 
la produzione di buone e varie materie prime;

‣ all’ecologia, perché gli esseri umani per produrre, 
distribuire e consumare cibo interferiscono con la 
natura e la trasformano a proprio vantaggio;

‣ all’antropologia, perché consente lo studio della 
storia dell’umanità e delle sue identità culturali;

‣ alla sociologia, che offre gli strumenti per lo 
studio dei comportamenti sociali umani;

‣ alla geopolitica, perché i popoli si alleano o 
combattono anche e soprattutto per sfruttare le 
risorse della terra;

‣ all’economia politica, per le risorse che offre, per i 
mezzi di scambio che stabilisce tra le nazioni;

‣ al commercio, per la ricerca del modo di comprare al 
miglior prezzo possibile ciò che consuma (utilizza) e 
di smerciare più convenientemente ciò che pone in 
vendita (produce);

‣ alla tecnica, all’industria e al savoir faire degli 
esseri umani per la ricerca di nuovi modi di 
trasformare e conservare il cibo in maniera 
conveniente;

‣ alla cucina, per l’arte di preparare i cibi e di 
renderli piacevoli al gusto;

‣ alla fisiologia, per la capacità di sviluppare le 
sensorialità atte a riconoscere il buono;

‣ alla medicina, per lo studio dei modi più salutari 
di nutrirsi;

‣ all’epistemologia, perché attraverso una 
necessaria riconsiderazione del metodo 
scientifico e dei criteri di conoscenza che ci 
permettono di analizzare il percorso che un cibo 
fa dal campo alla tavola e viceversa, ci aiuta a 
interpretare meglio la realtà di questo mondo 
globalizzato e complesso. Ovvero a scegliere».

Il cibo rispecchia la complessità dell’esistente e 
della storia, l’intreccio di culture, il sovrapporsi di 
diverse filosofie produttive. .
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Slow Food Italia è la direzione nazionale 

che rappresenta il Movimento Slow Food 

sul territorio italiano.

È un’associazione di promozione sociale 

ed è stata riconosciuta quale ente 

con finalità assistenziali con il D.M. n. 

557/B.791.12000.A (145) del 7 marzo 2002, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3

comma 6 lettera E della Legge 25.08.1991 

n. 287 ed ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 

26.10.1972 N. 640. È dotata di personalità 

giuridica e risulta iscritta nel Registro 

Prefettizio delle persone giuridiche 

al n. 291 in data 06.09.2004.

ORGANI
NAZIONALI
__

Slow Food Italia è organizzata in tre livelli operativi: 
le Condotte (rappresentano l’Associazione sui 
territori), i Coordinamenti Regionali e la sede 
centrale di Bra in provincia di Cuneo. 

Tutti e tre i livelli agiscono in autonomia 
amministrativa ma dipendono da un unico 
coordinamento centrale.

Gli organi nazionali dell’associazione:

→ Il Congresso Nazionale è l’organo 
assembleare e di indirizzo dell’associazione; ha il 
compito di definire la politica associativa, approvare 
le modifiche statutarie, nominare e revocare i 
componenti degli organi amministrativi. 

→ Il Consiglio Nazionale è l’organo di direzione 
dell’associazione che attua le linee strategiche 
individuate dal Congresso Nazionale. 

→ Il Comitato Esecutivo è l’organo esecutivo 
dell’associazione e attua le decisioni del Congresso 
Nazionale e del Consiglio Nazionale. 

→ Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della 
Legge e dello Statuto, in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dall’associazione e sul suo concreto 
funzionamento. Il controllo contabile è stato affidato 
ad una società di revisione esterna. 

→ Il Collegio dei Garanti è l’organo di 
giurisdizione interna con funzioni di garanzia 
interpretativa delle norme statutarie e 
regolamentari a tutti i livelli. 
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CONGRESSO 
NAZIONALE

CONSIGLIO 
NAZIONALE

COMITATO 
ESECUTIVO

COLLEGIO 
SINDACALE

COLLEGIO 
DEI GARANTI

ORGANIGRAMMA
→→

15



LA RETE
__
Slow Food lavora in tutto il mondo, 

grazie a una fitta rete di volontari 

o in collaborazione con altre associazioni 

e istituzioni. In Italia può contare sul 

contributo di 300 Condotte, 52 comunità e 

16 Coordinamenti regionali. 

PERSONE FISICHE
→→

22.637
SOCI

2.500
PRODUTTORI

IN 311 PRESÌDI 
E 35 MERCATI
DELLA TERRA

52
COMUNITÀ 
SLOW FOOD



214
MASTER OF FOOD 

30
DIPENDENTI  
SEDE DI BRA

1.000.000
PUBBLICO 

AGLI EVENTI 
SLOW FOOD 

(STIMA SULL’ANNO)

3.500
VOLONTARI

532
CUOCHI 

DELL’ALLEANZA

438
ORTI IN 

CONDOTTA
559
CLASSI 

32.850 BAMBINI, 
16.625 GENITORI, 

1.314 INSEGNANTI E 
500 NONNI ORTOLANI

320
PARTECIPANTI 

IN 65 CITTÀ D’ITALIA

60
FORMATORI

140
FORMATORI

17



Persone giuridiche
__
300 Condotte Slow Food costituite sotto forma  
di associazioni non riconosciute.

L’associazione Slow Food è il soggetto che 
coordina la rete, i progetti e le attività a livello 
internazionale. È stata fondata nel 1989 su impulso 
dell’associazione Slow Food Italia Aps con le 
seguenti finalità operative: individuare contenuti e 
campagne a livello internazionale; lavorare su  
una comunicazione integrata; occuparsi 
di formazione; aiutare i territori a trovare 
finanziamenti e supportare il lavoro di Slow Food 
nei singoli Paesi.

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus, costituita nel 2004 per sostenere e diffondere 
la cultura della biodiversità come fattore di crescita 
umana, civile e democratica, è stata fondata dalle 
associazioni Slow Food e Slow Food Italia Aps.

La Fondazione Terra Madre è stata costituita 
nel 2004 da Regione Piemonte, Città di Torino, 
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali, Ministero Affari Esteri, associazione Slow 
Food e associazione Slow Food Italia Aps. Scopo 
della Fondazione è la promozione di modelli 
sostenibili di produzione e di distribuzione 
del cibo, con particolare attenzione per i Paesi 
in via di sviluppo. 

Slow Food Promozione Srl Sb ha lo scopo, in 
quanto società benefit, Certified B Corp ed ente 
strumentale di Slow Food Italia, di operare in 
modo responsabile, sostenibile e trasparente nei 
confronti di persone, comunità e territori. 

Slow Food Editore Srl, di cui Slow Food Italia 
detiene l’80%, è la casa editrice che pubblica i libri 
per la divulgazione dei valori e delle tematiche 
dell’associazione.

Slow Food Italia ha dato inoltre avvio a importanti 
progetti ed entità, il principale è l’Agenzia di 
Pollenzo Spa al cui interno operano l’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche (tra i 

SLOW FOOD ITALIA

ITALIA

SLOW FOOD EDITORE
S.R.L.

80%
20%

50%100%

SOCIO
FONDATORE

SOCIO 
ONORARIO

0,60%

SLOW FOOD PROMOZIONE
S.R.L. SB

AGENZIA DI POLLENZO
S.P.A.

ALBERGO DELL'AGENZIA
S.R.L.

REGIONE PIEMONTE

GIUNTI EDITORE
S.P.A.

BANCA DEL VINO
S.C.

UNISG
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fondatori ci sono le associazioni Slow Food e Slow 
Food Italia) la Banca del Vino Sc (Slow Food Italia e 
Slow Food Promozione hanno una partecipazione) 
e l’Albergo dell’Agenzia (di proprietà al 50% di Slow 
Food Promozione Srl Sb).

250 realtà della pubblica amministrazione 
(Regioni, Comuni ed enti) con i quali sono stati 
sottoscritti accordi nel 2018 

Sostenitori Ufficiali
Con alcune aziende, Slow Food condivide obiettivi 
e relazioni che nel tempo si sono consolidate. 
Con queste realtà, per la realizzazione di alcune 
attività, è nato il progetto dei Sostenitori ufficiali 
di Slow Food Italia. Non sponsor, ma veri e propri 
compagni di viaggio mossi da ideali e da  
un impegno quotidiano condivisi. Insieme si vuole 
affrontare un tema che sta a cuore all'associazione:  
il futuro del cibo, e soprattutto come garantire  
il diritto e l’accesso a un cibo buono, pulito e giusto 
a tutti. Accompagnare i consumatori, sostenere 
i produttori artigianali, far vivere la biodiversità, 
ma anche educare al gusto e a un consumo 
consapevole sono obiettivi che Slow Food non può 

e non vuole raggiungere da sola. Per questo sono 
stati coinvolti partner con cui si condivide un pezzo 
importante dei valori e delle idee alla base della 
filosofia dell'associazione.

→ I Sostenitori Ufficiali di Slow Food Italia  
al 31/12/2018 sono:
 
AGUGIARO&FIGNA 
agugiarofigna.com 
ALCE NERO 
www.alcenero.com
CUKI 
www.cuki.it
GASTAMECO 
www.we-gastameco.com
LAVAZZA 
www.lavazza.it
PASTIFICIO DI MARTINO 
www.pastadimartino.com
EATALY 
www.eataly.net
PARMIGIANO REGGIANO 
www.parmigiano-reggiano.it 
VELIER 
www.velier.it

INTERNAZIONALE

SLOW FOOD

FONDAZIONE 
SLOW FOOD 

PER LA BIODIVERSITÀ

TERRA MADRESOCIO
FONDATORE

SOCIO
FONDATORE

SOCIO
FONDATORE

SOCIO
FONDATORE

MAE

REGIONE PIEMONTE

MiPAAFT

CITTÀ DI TORINO
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GLI HUB 
→→ Gli hub

__
Ci sono tanti modi per rappresentare il modello 
operativo di una organizzazione, Slow Food ha 
scelto la suddivisione in Hub: lo strumento di 
cui si è dotata per coordinare e gestire la rete 
nel mondo. L’Hub è un modello organizzativo 
che prevede un centro che comunica a raggera 
con i satelliti che hanno competenze e risorse 
meno potenti di quelle del centro. Un modello 
che incoraggia e sviluppa la collaborazione. 
Avviata nel 2018, questa riorganizzazione, ancora 
in fase sperimentale, si propone di eliminare 
qualsiasi “barriera” tra le diverse entità legali e i 
diversi gruppi di lavoro. Questo modello è stato 
individuato come il più adatto a far crescere e 
gestire la fitta rete di relazioni che, negli anni, ha 
consentito a Slow Food di avere un sistema di 
valori condiviso. Questa nuova modalità di operare 
consente di condividere nel più breve tempo 
possibile gli obiettivi che si vogliono raggiungere 
e di avvicinare ogni parte del sistema. Permette di 
ridefinire le regole di gestione; di realizzare una 
rete relazionale distribuita in tutto il mondo con 
adeguati collegamenti tra le singole unità.
Tutte le persone di Slow Food Italia, coordinate 
da Slow Food Promozione, capofila della 
riorganizzazione aziendale, sono state coinvolte 
nella fase di definizione delle competenze dei 
diversi Hub.
Alla fine di un lungo percorso condiviso sono stati 
individuati 5 Hub all’interno dei quali si possono 
includere tutte le varie attività che vengono svolte:

→ Network

A questo Hub fanno riferimento tutte le attività 
volte allo sviluppo e alla gestione della rete di Slow 
Food nel mondo: dal tesseramento alla creazione 
di Comunità Slow Food, dalle reti territoriali a 
quelle di progetto o tematiche al rapporto con 
gli organismi di governo dell’associazione o i 
responsabili di reti e progetti. L’Hub network cura 
la crescita e il rafforzamento della presenza di 
Slow Food, gestisce le alleanze, mappa i territori e 
monitora l’andamento delle attività.

NETWORK

RICERCA 
RISORSE

OPERATIONS

 CONTENUTI E 
PROGETTI

COMUNICAZIONE

20



→ Contenuti e progetti

Questo Hub cura i progetti associativi (per 
esempio Arca del Gusto, Presìdi Slow Food, Orti), 
la definizione e il coordinamento delle campagne 
(per esempio Slow Meat, Slow Fish) e la produzione 
di contenuti tematici (per esempio semi e Ogm, 
Pac). La definizione dei contenuti e il loro sviluppo 
in seno agli eventi sono pure di competenza di 
questo Hub, come pure il coordinamento dei vari 
organismi tecnici e scientifici che affiancano a vari 
livelli l’organizzazione e i suoi progetti.

→ Ricerca risorse

A questo Hub compete la responsabilità di 
procurare i finanziamenti utili al funzionamento 
della struttura e alla realizzazione dei progetti. 
L’attività consiste sia nella ricerca di sponsor 
e sostenitori per i progetti e gli eventi che 
nell’attivazione di iniziative di raccolta fondi e 
finanziamento di specifiche attività. 
L’Hub cura anche l’individuazione e la gestione 
dei finanziamenti istituzionali e di altre 
organizzazioni (ad esempio fondazioni).

→ Comunicazione

Fa capo a questo Hub tutta l’attività di 
comunicazione, interna ed esterna: da quella 
istituzionale al rapporto con i media, dalla 
comunicazione dedicata a progetti ed eventi alla 
gestione dei diversi canali utilizzati dall’associazione 
(siti, social, ...) e dalle realtà ad essa collegate. 
L’Hub si occupa anche di fornire supporto alla rete 
Slow Food per la propria attività di comunicazione, 
in primis alimentandola con contenuti e notizie.

→ Operations
 
Questo Hub gestisce tutti i servizi generali utili 
al funzionamento della struttura: dal servizio 
amministrativo (controllo di gestione, contabilità, 
finanza) alla gestione del personale, dai servizi 
immobiliari alla gestione dei mezzi aziendali, dai 
sistemi informativi all’ufficio acquisti, sino ai servizi 
legali e agli affari istituzionali. 

1.247.247
UTENTI UNICI

SU SLOWFOOD.IT
NEL 2018

171.000
FOLLOWERS

@ITALIA.SLOWFOOD 

101.000
FOLLOWERS @

SLOWFOODITALY

81.300
FOLLOWERS

 @SLOW_FOOD_
ITALIA

2.728
 ISCRITTI AL CANALE 

SLOWFOODITALIA

7.000
GIORNALISTI

PUBBLICO MEDIA
→→
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Il Personale 
__
Slow Food Italia si avvale del lavoro di 30 persone: 
il 90% a tempo indeterminato e il 10% a tempo 
determinato. 

Il 77% sono donne e di queste il 56% usufruisce 
della riduzione di orario per coniugare vita 
lavorativa e vita privata. Il contratto di riferimento 
è quello ConfCommercio/Terziario. Per scelta, 
da sempre, non sono presenti livelli di dirigente, 
l’inquadramento più alto è quello di quadro e il 
livello più basso è il 5. La retribuzione annua lorda 
(Ral) va da 52.000 euro a 21.200 euro. La Ral media 
ammonta a 30.000 euro. 

Le Ral minime e massime per ogni livello sono
illustrate nel grafico a fianco.

Slow Food Italia, inoltre, garantisce la retribuzione 
piena per tutto il periodo di malattia 
del dipendente. Una situazione migliorativa 
rispetto al CCNL ConfCommercio/Terziario.

L’azione di Slow Food Italia si compie anche 
attraverso due società strumentali. 

→ Slow Food Promozione Srl Società Benefit 

Slow Food Promozione Srl è una Società Benefit. 
È al 100% di proprietà di Slow Food Italia con la 
quale condivide i valori e porta avanti le finalità e 
da lavoro a 50 persone. La società opera attraverso 
l’ideazione, la progettazione e l’organizzazione 
di attività ispirate al principio del diritto al 
buono pulito e giusto per tutti. È specializzata 
nell’organizzazione di eventi (il principale dei 
quali è stato, nel 2018, Terra Madre Salone del 
Gusto), nel reperimento delle risorse necessarie 
alla realizzazione dei progetti, nella ricerca di 
sponsorizzazioni, nella vendita di inserzioni 
pubblicitarie e di spazi espositivi, nell’erogazione 
di servizi tecnici e consulenze. 
Il 2018 è stato caratterizzato da un’importante 
svolta organizzativa/operativa della società. Infatti 
sono state gettate le basi del percorso che ci ha 
portati, nel febbraio 2019, a essere certificati come 

DIPENDENTI
→→

CONTRATTI
→→

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA
→→

TEMPO 
DETERMINATO

TEMPO 
INDETERMINATO

21.200/23.000 €

22.700/27.800 €

27.500/30.900 €

31.800/34.000 €

36.000/43.000 €

45.000/52.000 €
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90%

30 slow food editore

16

slow food promozione

50

10%

77%
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e l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo 
per celebrare i 50 anni del Club di Roma che 
in tempi non ancora così gravosi aveva anticipato 
le conseguenze della continua crescita della 
popolazione sull’ecosistema terrestre e sulla stessa 
sopravvivenza della specie umana, hanno dato vita 
alla collana “Terra Futura”. Esperti italiani e stranieri 
presentano punti di vista che difendono il valore 
della biodiversità e indicano strade e linguaggi 
alternativi al pensiero dominante per siglare 
un nuovo patto fra l’uomo e la terra.

Attualmente Slow Food Editore continua l’impegno 
nel diffondere tematiche quali il diritto al piacere, 
l’educazione del gusto, la tutela della biodiversità. 
Gli obiettivi sono quelli di approfondire le 
conoscenze sulla storia e la cultura del cibo; 
accrescere la consapevolezza del consumatore e la 
sua capacità di discernere il meglio; promuovere 
una produzione enogastronomica di qualità; 
salvaguardare lavorazioni artigianali e varietà 
vegetali o animali a rischio di estinzione; educare 
il gusto contro i pericoli di immiserimento e 
omologazione; riconoscere e valorizzare la 
biodiversità vegetale, animale, alimentare; favorire 
un turismo attento e rispettoso dell’ambiente. 

realtà B Corp. Un riconoscimento che ha una 
duplice valenza sia nei riguardi di tutto il mondo 
Slow Food sia per le realtà con cui Slow Food 
interagisce. In questo nuovo percorso ci siamo 
però messi in discussione, e continuiamo a farlo 
costantemente, perché sappiamo che, a fronte 
di un importante sistema valoriale di riferimento 
e di una progettualità ambiziosa, c’è tanto lavoro 
ancora da fare (per saperne di più: https://z9h6p4c3.
stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2019/05/
BenefitReport2018.pdf).

→ Slow Food Editore Srl

Slow Food Editore nasce con l’obiettivo 
di diffondere i temi cari all’associazione. 
Dal 2009 la casa editrice accoglie Giunti Editore 
come nuovo socio, che diventa anche il distributore 
nazionale. Con l’ingresso del nuovo socio il capitale 
è così ripartito: 80% Slow Food Italia e 20% Giunti 
Editore. Lo staff comprende 16 dipendenti.

Tra i titoli del catalogo di Slow Food Editore si 
ritrovano tutte le tematiche che il movimento ha 
affrontato nel corso degli anni. Il vino è stato 
il primo argomento importante: dopo la lunga 
storia di Vini d’Italia (in coedizione con Gambero 
Rosso dal 1987 al 2009), ecco Slow Wine, guida al 
bere slow, alla sua prima uscita nel 2011. 

Poi le collane. Le guide – Osterie d’Italia, Slow Wine,  
Fare la spesa con Slow Food, Guida agli extravergini, 
Guida alle birre d’Italia –; i ricettari, veri e propri 
racconti del nostro patronomio gastronomico 
divisi per temi o per regioni; la collana “asSaggi” 
che propone opere storiche, riedizioni critiche di 
classici, memorie di protagonisti della storia della 
cucina, e gli “Slowbook” la sempre più ricca collana 
degli illustrati. Quindi le gustose “Narrazioni” 
e la “Piccola Biblioteca di cucina letteraria” che 
coniugano il piacere della letteratura con quello 
del cibo. 

I “Manuali slow” invece presentano volumi dedicati 
all’assaggio e alla conoscenza più approfondita 
di vino, formaggi, olio extravergine, orto, pane, 
educazione alimentare, fermentazione, gelato, 
mentre la collana “Terra Madre” propone studi e 
riflessioni su agricoltura, ambiente, alimentazione. 
Nel 2018, inoltre, Giunti editore, Slow Food editore 
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CANTIERE SLOW FOOD 
2018→2020
__
 A Montecatini Terme, a luglio 2018 si è tenuto 
il IX Congresso di Slow Food Italia. Un momento 
celebrativo dell’associazione e, soprattutto, 
il momento in cui l’associazione ha recepito le linee 
guida e di indirizzo del Congresso Internazionale 
di Slow Food: le sei mozioni e la dichiarazione 
di Chengdu devono essere declinate per la realtà 
italiana. A partire dal Congresso è stato quindi 
avviato il Cantiere Slow Food con l’intento di 
dare vita a un periodo di riflessione sul futuro 
dell’associazione italiana. Questa riflessione 
coincide anche con un cambiamento significativo 
della normativa italiana degli enti del terzo settore 
che costringe l'associazione a riflettere sul suo 
futuro: dai risultati da raggiungere agli strumenti 
per realizzarli.

Prima, però, è stata analizzata l'identità di Slow 
Food oggi, un'associazione fatta non solo 
da soci ma da  tutti quei soggetti che, pur non 
sottoscrivendo l’adesione all’associazione, si 
riconoscono nei valori e nei progetti, si sentono 
legati ai nostri obiettivi, in un comune sentire. 
Le Comunità Slow Food sono la nuova forma 
organizzativa aperta, inclusiva, capillare sui territori. 
Nel corso del 2018 abbiamo quindi iniziato a dare 
forma a qualcosa che nel lessico di Slow Food è 
nato nel 2004 con la prima edizione di Terra Madre 
e che proviamo oggi a far diventare un modello 
organizzativo.  

La Comunità Slow Food nasce da una Dichiarazione 
Fondativa con cui i membri si impegnano a:

 ‣ sottoscrivere l’adesione ideale a Slow Food e ai 
principi della dichiarazione di Chengdu;

 ‣ specificare l’obiettivo che la Comunità si prefigge 
e come intente realizzarlo;

 ‣ definire il contributo che la comunità intende 
dare a sostegno dei progetti strategici della 
rete internazionale (Presìdi Slow Food e Arca del 
Gusto, Orti, Campagne).

L’obiettivo, prefisso al Congresso di Chengdu è 
costituire 5.000 Comunità entro il 2020. Di queste, 
secondo quanto stabilito dal IX Congresso, Slow 
Food Italia si impegna a stimolare la nascita di 
1.500 Comunità entro il 2020. A fine 2018 ne sono 
state costituite 52. Al centro dell’idea di comunità 
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generale che ha coinvolto lo staff, l’obiettivo viene 
quindi rimandato al 2019. Quest’anno, però, si è 
lavorato per reperire fondi per elaborare un piano 
di formazione per 1.000 dirigenti territoriali. Con 
il bando vinto, a fine anno, per il finanziamento 
di iniziative e progetti promossi da organizzazioni 
di volontariato, associazioni di promozione 
sociale e fondazioni del Ministero del Lavoro, 
si potrà procedere a formare i volontari alla 
promozione dell’agricoltura sostenibile, diffondere 
modelli sostenibili di produzione e di consumo, 
promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere 
gli effetti del cambiamento climatico.
L’ultimo cantiere che si è aperto nel 2018 riguarda 
la gestione dei segni distintivi di Slow Food. 
Nel corso degli anni diversi sono i simboli che 
sono andati via via a identificare graficamente le 
diverse progettualità: accanto alla chiocciola rossa 
stilizzata, simbolo riconosciuto universalmente, ne 
troviamo diversi altri, Presìdi, Laboratori del Gusto, 
Master of Food, Mercati della Terra, solo per citarne 
alcuni. Si può dire che ogni progetto di Slow Food 
ha un suo marchio distintivo. L’analisi avviata l’anno 
scorso si è concentrata sullo studio di fattibilità 
per sostituire il logo del progetto con quello della 
chiocciola. Questa complessa attività, che prosegue 
nel 2019, deve tenere conto di molteplici aspetti, in 
primis l'eventuale abbinamento del simbolo della 
chiocciola a un prodotto commerciale.

c’è il bene comune, che nel nostro caso è legato 
al cibo, all’ambiente, alla socialità, alla spiritualità, 
mentre il suo elemento fondante è la sicurezza 
affettiva.

Come in ogni cantiere che si rispetti, nell’elaborato 
dei lavori utili al raggiungimento della complessa 
azione progettuale, la comunicazione e la 
formazione sono due attività fondamentali. 
Per questo si sono potenziate le newsletter 
e la comunicazione degli eventi Slow Food, 
senza trascurare le tematiche centrali alla 
nostra associazione. Con il Congresso si è 
aperto un importante cantiere che riguarda la 
riorganizzazione del comparto comunicazione sia 
a livello centrale sia a livello locale che avranno 
importanti momenti di realizzazione nel 2019. 
A questo si aggiunga il fatto che quello 
congressuale è sempre un momento di rottura, 
non per forza in senso negativo, ma nel senso di 
cambiamento: nuove cariche amministrative, nuove 
direzioni politiche, nuove attività da portare avanti 
e così via. Motivo per cui tutta l’organizzazione si 
deve assestare, compresa la comunicazione.
Per quanto riguarda l’attività di formazione, stando 
agli impegni di mandato, deve essere rivolta, oltre 
a soci, scuole, aziende e istituzioni ai dirigenti 
territoriali. Quest’ultima attività non è stata 
strutturata nel 2018 per via della riorganizzazione 

27
o

rg
an

iz
za

zi
o

n
e



Per arginare la crisi climatica occorre 

cambiare il sistema della produzione 

industriale di cibo. 

Adottare l’agroecologia e l’agricoltura 

sostenibile di piccola scala, accorciare 

le filiere e valorizzare la biodiversità 

alimentare è fondamentale per mitigare 

e contenere il cambiamento climatico. 

CRISI 
CLIMATICA
__

Le attività principali di Slow Food 

Italia portate avanti nel 2018, 

in sintonia con quanto stabilito 

nel Congresso, possono essere 

sintetizzate come segue: 

TEMI
→→

CAMPAGNE DI 
INFORMAZIONE

EDUCAZIONE 
DEL GUSTO

CRISI
CLIMATICA
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EVENTI



CRISI 
CLIMATICA
__

Ad agosto, si è concluso il lavoro di analisi del ciclo 
di vita di alcuni Presìdi Slow Food, effettuato 
in collaborazione con Indaco2, spin-off 
dell’Università di Siena. Attraverso il calcolo 
di alcuni indicatori ambientali, come la carbon 
footprint, è stato tracciato il profilo ambientale 
dei prodotti sulla base di dati oggettivi che 
confermano la sostenibilità delle produzioni 
dei Presìdi Slow Food. La procedura ha previsto 
una visita in azienda e un’accurata analisi di dati 
estesa a tutti i processi del ciclo di vita dei prodotti. 
I risultati hanno dimostrato come le emissioni 
generate dalla produzione dei prodotti dei Presìdi 
Slow Food siano in generale più basse rispetto 
a quelle di produzioni convenzionali/industriali. 
È inoltre emerso che le emissioni generate sono 
spesso compensate dagli stessi ecosistemi vegetali.  

In collaborazione con l’Ufficio Educazione 
di Slow Food Italia, il gruppo di lavoro Cibo e Salute 
e il gruppo Slow Meat, è stata studiata una dieta 
sana e a basso impatto ambientale che dimostra 
come il cibo che fa bene a noi può far bene anche 
al pianeta. In generale, durante l’anno, 
in collaborazione con il gruppo di lavoro Slow Meat 
e nell’ambito della campagna Food for Change, 
sono stati proposti strumenti di comunicazione 
utili a sviluppare menù climate friendly per i 
cuochi. Sono stati divulgati con grande successo 
nella rete degli hotel e ristoranti dell’associazione 
internazionale Relais&Chateaux (100 adesioni in 30 
Paesi), i quali hanno organizzato una settimana di 
festival ad hoc. Il progetto è stato proposto anche 
ai cuochi che aderiscono all’Alleanza Slow Food.
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Il rapporto tra cambiamenti climatici e produzione 
alimentare è stato il tema della campagna 
internazionale di sensibilizzazione e raccolta 
fondi Food for Change che ha coinvolto Slow Food, 
Slow Food Germania, Slow Food Italia, Slow Food 
Usa e la rete dei cuochi dell’Alleanza. Lanciata 
in occasione di Terra Madre Salone del Gusto, 
la campagna si è sviluppata tra settembre e 
dicembre. Oltre a raccogliere risorse economiche 
per i progetti di Slow Food, è stata l'occasione 
per comunicare il rapporto cibo/clima attraverso 
articoli, approfondimenti, proposta di buone 
pratiche, analisi di dati. In particolare, una 
settimana è stata dedicata alla mobilitazione 
della rete Slow Food attorno a una sfida, invitando 
a compiere un’azione amica del clima: ad esempio 
mangiare meno carne, scegliere cibo locale, 
non sprecare.   

→ BUONI PER IL PIANETA, 
   BUONI PER LA NOSTRA SALUTE
 Nelle pagine seguenti presentiamo l'analisi del 

ciclo di vita di 3 prodotti dei Presìdi Slow Food  
a confronto con analoghe produzioni industriali.

 
 → Per consultare lo studio completo
 https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/wp-content/

uploads/2018/10/ITA_Indaco_schede-1.pdf
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RAZZA
bruna alpina e 

incroci

PRODUZIONE
3.780 forme/

anno

PRODUTTORE
Livio Garbaccio

AREA DI 
PRODUZIONE

Varallo (Vc)
Piemonte

N. CAPI
24 vacche

da latte

ESTENSIONE 
AZIENDA 

199 ha di cui
139 di bosco

ALIMENTAZIONE 
Erba da pascolo 

e fieno

CARBON FOOTPRINT

PRESIDIO SLOW FOOD DEL MACAGN

CONFRONTO CON 
UN FORMAGGIO INDUSTRIALE

gestione 
allevamento

trasformazione 
e confezionamento

gestione
pascolI

-83%
CO2

CO2 EMESSA 
per produrre 

1 forma da 2 Kg
di Macagn

17,68Kg 
CO2 eq

3Kg 
CO2 eq

CO2 
GENERATA 

DA 
3% 

83% 

14% 

Alimentazione basata su erba fresca 
di alpeggio e fieno, no insilati

ACQUISTANDO UN 
FORMAGGIO D’ALPEGGIO 
AIUTI IL PIANETA!
Il risparmio di CO2, realizzato 
ogni anno dall’azienda 
Garbaccio per la produzione 
di macagn – a confronto con 
la produzione di gas serra 
di un caseificio industriale (per 
produrre la medesima quantità 
di formaggio) – corrisponde alle 
emissioni di un’auto che percorre...  

154.100
Km

L’assorbimento 
degli ecosistemi vegetali 

presenti in azienda (pari a 
1.161 tCO2/anno) consente 
di compensare totalmente 

le emissioni dovute alla 
produzione del formaggio 

(pari a  126 tCO2/anno). 

-1.035
tCO2/ANNO

Foglie al posto della paglia come giaciglio

Mungitura a mano due volte al giorno 
(non si consuma energia elettrica)

Utilizzo di acqua di ruscello

Lavorazione artigianale del formaggio 
due volte al giorno

Energia prodotta totalmente 
da fonti rinnovabili
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RAZZA
Maremmana 
razza rustica 

autoctona 
allevata allo stato 

brado

PRODUZIONE
9 ton/anno

PRODUTTORE
Manuela 

Menichetti

AREA DI 
PRODUZIONE
Manciano (Gr) 

Toscana

N. CAPI
63

ESTENSIONE 
AZIENDA 

141Ha di cui 
90 Ha di bosco 
e 51 Ha di erbai

ALIMENTAZIONE 
Fieno e orzo 

schiacciato prodotti 
in azienda bio

CARBON FOOTPRINT

PRESIDIO SLOW FOOD DELLA RAZZA MAREMMANA

CONFRONTO CON 
UN HAMBURGER INDUSTRIALE

gestione 
allevamento

trasformazione 

coltivazione
di cereali

-30%
CO2

CO2 EMESSA 
per produrre 
1 hamburger 

da 200 g di carne 
maremmana

4,6Kg 
CO2 eq

3,2Kg 
CO2 eq

CO2 
GENERATA 

DA 
1% 

88% 

11% 

Alimentazione basata su orzo, fieno e erba fresca 
autoprodotti. Nessun utilizzo di insilati ACQUISTANDO CARNE DA 

BOVINI ALLEVATI IN MODO 
ESTENSIVO AIUTI IL PIANETA!
Il risparmio di CO2, realizzato ogni 
anno dall’allevamento Menichetti 
per la produzione di carne bovina 
– a confronto con la produzione 
di gas serra di un allevamento 
industriale (per produrre la 
medesima quantità di carne) 
– corrisponde alle emissioni di 
un’auto che percorre...  

36.200
Km

L’assorbimento 
degli ecosistemi vegetali 

presenti in azienda (pari a 
748 tCO2/anno) compensa 

totalmente le emissioni dovute 
alla produzione della carne 

maremmana (pari a 
180 tCO2/anno) con un

surplus di assorbimento 
pari a 568 tCO2.

-568
tCO2/ANNO

Nessun utilizzo di prodotti chimici nella 
coltivazione dei cereali

Utilizzo del letame della stalla 
come fertilizzante

Utilizzo di acqua da lago

Conservazione di biodiversità (razza autoctona 
ad alta resa: 65% contro il 60% della resa 
di una razza convenzionale)

Filiera corta interamente gestita dall’azienda
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RAZZA
Pecora Valle del 
Belice, robusta 

e produttiva per 
rimonta

PRODUZIONE
7800 
forme

PRODUTTORE
Liborio Cucchiara

AREA DI 
PRODUZIONE

Salemi (Tp)
Sicilia

N. CAPI
954 (800 pecore 

20 arieti, 134 
agnelle per rimonta)

ESTENSIONE 
AZIENDA 

52 Ha di cui 
2 Ha di bosco, 

20 Ha di seminativi,
4 Ha di fieno

ALIMENTAZIONE 
Erba e fieno, orzo, 

avena, favino e 
grano 

CARBON FOOTPRINT

PRESIDIO SLOW FOOD DELLA VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELICE

CONFRONTO CON 
UN FORMAGGIO INDUSTRIALE

gestione 
allevamento

trasformazione 
e confezionamento

coltivazione
di cereali

-60%
CO2

CO2 EMESSA 
per produrre 

1 forma da 500g
di Vastedda

5,32Kg 
CO2 eq

2,13Kg 
CO2 eq

9% 

87% 

4% 

Integrazioni di cereali e leguminose autoprodotte ACQUISTANDO UN FORMAGGIO 
COME LA VASTEDDA DEL 
PRESIDIO AIUTI IL PIANETA!
Il risparmio di CO2, realizzato 
ogni anno azienda Cucchiara 
per la produzione di formaggio 
– a confronto con la produzione 
di gas serra di un caseificio 
industriale (per produrre la 
medesima quantità di formaggio) 
– corrisponde alle emissioni  
di un’auto che percorre... 

83.800
Km

L’assorbimento 
degli ecosistemi vegetali 

presenti in azienda (pari a 
158 tCO2/anno) consente 
di compensare l’80% delle 

emissioni dovute alla 
produzione del formaggio 

(pari a 176 tCO2/anno).  

Nessun utilizzo prodotti chimici

Utilizzo del letame della stalla come fertilizzante

Mungitura a mano due volte al giorno (nessun 
consumo di energia elettrica)

Lavorazione artigianale del formaggio

Azienda rinnovabile, risparmio del 70% 
di consumi grazie all’utilizzo di pannelli fotovoltaici

Filiera corta gestita in azienda



Biodiversità
__
I principali progetti per il rafforzamento della 
biodiversità sono i Presìdi Slow Food, l’Alleanza 
Slow Food dei cuochi, i Mercati della Terra e l’Arca 
del Gusto, per i quali Slow Food si avvale anche 
delle competenze della Fondazione Slow Food per 
la Biodiversità, dei suoi tecnici ed esperti. 
I Presìdi Slow Food sono progetti che danno 
forza a produzioni gastronomiche, varietà vegetali, 
razze animali e tecniche produttive che, nonostante 
l’eccellenza e la solida tradizione, rischiano di 
scomparire. In Italia sono 311 i Presìdi attivi al 31 
dicembre 2018.

BIODIVERSITÀ, 
SAPERI, COMUNITÀ E 
CULTURE TRADIZIONALI
__ 

Oltre a gestire i rapporti con i produttori, favorire il 
confronto e la risoluzione dei problemi e verificare 
l’osservanza dei disciplinari, Slow Food promuove 
l’adozione dell’Etichetta narrante strumento che 
non sostituisce, ma affianca l’etichetta obbligatoria. 
In essa sono indicate le varietà vegetali, i terreni 
su cui sono coltivate, le razze animali allevate, i 
sistemi colturali, di allevamento e di lavorazione, 
le informazioni sul benessere animale. Tutta la 
conoscenza che può aiutare a compiere una scelta 
consapevole e ragionata. E quindi democratica. 
Sono 105 i prodotti dotati di Etichetta narrante. 
I Presìdi Slow Food hanno inoltre incentivato 
la nascita di nuove progettualità, incrementato 
i contatti con e tra i produttori, potenziato la 
comunicazione e arricchito i grandi eventi 
Slow Food. 
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L’Alleanza Slow Food 
dei cuochi
__
Ristoratori e cuochi hanno l’onere e l’onore di 
trasmettere e diffondere il nostro straordinario 
patrimonio gastronomico. Un tesoro che può 
perdere di identità fino a scomparire se non 
viene alimentato da ingredienti e tradizioni locali. 
Per questo Slow Food Italia ha ideato e sostiene 
l’Alleanza Slow Food dei cuochi, progetto che conta 
532 cuochi e pizzaioli aderenti selezionati in base 
alla sottoscrizione di una carta di impegno che 
prevede, tra le altre cose, di indicare nei menù i 
nomi dei produttori dai quali si riforniscono. 

Nel 2018 un particolare plauso va a Slow Food 
Campania che conta oltre 100 tra ristoranti e 
pizzerie iscritti all’Alleanza.

Mercati della Terra 
__
I Mercati della Terra sono i mercati agricoli di Slow 
Food. Le Condotte, talvolta insieme ad altre realtà 
e istituzioni territoriali, selezionano i produttori 
che a livello locale lavorano nel solco del buono, 
pulito e giusto. I Mercati della Terra non sono 
solo occasioni di compravendita, ma anche 
luogo di dialogo e incontro dove si susseguono 
presentazioni, degustazioni, giochi didattici e 
momenti di svago. In Italia i Mercati della Terra 
sono 35.

L’Arca del Gusto 
__
L’Arca del Gusto di Slow Food è un catalogo 
(consultabile on line) che, in tutto il mondo, 
documenta prodotti e pratiche a rischio di 
estinzione con l’intento di preservarne il patrimonio 
di conoscenza di cui sono portatori. In Italia i 
prodotti censiti sono 870. Insieme all’Università 
degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
continua la pubblicazione, in italiano e inglese, 
degli Atlanti Arca del Gusto, compendi cartacei 
relativi al patrimonio gastronomico e bio-culturale 
tutelato grazie all’Arca. Nel 2018 sono stati mandati 
in stampa i volumi dedicati a: Brasile, Perù, Kenya e 
Messico.

BIODIVERSITÀ, 
SAPERI, COMUNITÀ E 
CULTURE TRADIZIONALI
__ 
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EDUCAZIONE
AL GUSTO
__
Educazione
__
L’Orto in Condotta è un progetto che si articola 
in percorsi formativi per gli insegnanti, attività di 
educazione alimentare, del gusto e ambientale per gli 
studenti e incontri per genitori e nonni ortolani. Oltre, 
naturalmente, coltivare orti scolastici agroecologici. 
In Italia, nel 2018 sono stati avviati 32 nuovi orti (1 a 
Muggia, 1 a Tivoli, 6 nella condotta di Catria e Nerone, 
1 nel Fermano, 3 a Moncalieri, 1 a Lucignano, 5 a 
Oderzo, 1 a Costavolpino e 1 a Pianezza, 7 a Leno, 5 
a Zerobranco) coinvolgendo 2400 nuovi studenti. Alla 
Festa nazionale di Orto in Condotta, che nel 2018 è 
stata celebrata il 12 novembre, hanno partecipato 520 
classi tra scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado.
 
Il Master of Food propone corsi in più lezioni per 
conoscere storia e geografia dei prodotti alimentari, 
esaminare le tecniche e i processi di produzione e 
distribuzione, parlare di biodiversità e di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica del cibo e confrontarsi 
su scelte di acquisto e consumo quotidiano. Nel 2018 
sono stati organizzati dalle Condotte Slow Food e 
dai punti vendita Eataly 258 corsi. Tra le materie più 
richieste vino, birra,  formaggi e cioccolato. Per i 140 
formatori coinvolti nei progetti educativi sono previste 
costanti attività di aggiornamento guidate da Slow 
Food Italia, veicolo imprescindibile per la trasmissione 
dei valori e dei principi Slow Food.

I progetti messi in campo 

da Slow Food hanno due 

obiettivi principali: 

educare a una sana e corretta 

alimentazione e tutelare 

la biodiversità. 
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Torino, Slow Food Italia e Cooperativa appunto con 
il sostegno di Compagnia di San Paolo. 

Pensa che mensa nel parco: un progetto di 
formazione biennale nato dalla collaborazione fra 
Slow Food Italia, CeUB ed Ente Parco Nazionale 
delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e 
Campigna, realizzato internamente al progetto 
“Oltreterra – Nuove Economie per la Montagna”. 
Sono stati attivati incontri formativi rivolti a 
insegnanti e famiglie per sensibilizzare comunità 
scolastica e amministrazioni comunali a rivolgersi 
a fornitori locali e di qualità, favorire l’accesso al 
mercato per le aziende agricole locali, sostenere 
la richiesta di menù stagionali ed equilibrati, la 
riduzione degli sprechi, l’impiego di vettovaglie e 
pratiche di servizio ecosostenibili. 
 
Orto in Condotta nei Punti Luce di Save the 
Children: il progetto Slow Food è stato adattato 
alle specificità dei Punti Luce di Save the Children, 
centri di educazione e aggregazione nati nei 
quartieri svantaggiati delle grandi città. Ai 6 orti già 
attivi, nel 2018 se ne sono aggiunti 4, a L’Aquila, 
Potenza, Sassari e Genova.

Mangia e bevi responsabilmente – ITS 
Agroalimentare Piemonte (edizione 
2018/2019). Oltre 350 studenti, in 7 istituti 
scolastici del Piemonte, hanno partecipato a corsi 
di educazione alimentare e conoscenza delle filiere 
della durata di due ore ciascuno. 

Alipensiamoci è il progetto di educazione 
alimentare e ambientale nato dalla collaborazione 
tra Slow Food Italia ed Elisa Sednaoui Italia Onlus. 
Il progetto opera sulla base dei contenuti Slow 
Food proposti e rielaborati con il metodo di 
facilitazione creativa promosso da Elisa Sednaoui 
Italia Onlus. Il programma educativo è stato 
realizzato in orario scolastico curricolare e inserito 
nel P.T.O.F.  
Nel percorso di formazione sono state coinvolte 
7 classi delle Scuole Secondarie di primo grado 
“Piumati” e “Dalla Chiesa” degli Istituti Comprensivi 
Bra 1 e Bra 2. 

Ti v’Olio bene è un progetto di educazione 
alimentare rivolto alle scuole primarie dei Comuni 
di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa 
incentrato sull’olio extravergine di oliva.

Altri progetti 
educativi 
__
Salute al piacere. Ideato nel 2018 con il Comune 
di Milano, mette in campo attività e iniziative sociali, 
culturali, aggregative e ricreative all’interno dei 
mercati comunali coperti. Slow Food, in partnership 
con Fondazione Umberto Veronesi, ha avviato 
percorsi di educazione alimentare rivolti alla 
cittadinanza.

Orto in Condotta a Comacchio prevede, 
in aggiunta al progetto standard, un 
accompagnamento degli insegnanti nella 
progettazione delle attività didattiche a partire 
dall’orto. Inoltre, gli studenti dell’Istituto Superiore 
Remo Brindisi hanno ricevuto una formazione 
specifica per portare avanti essi stessi attività 
didattiche e divulgative. Una formazione messa in 
pratica con i loro compagni più giovani delle scuole 
d’infanzia e primarie. Un ottimo esempio di peer 
education. 

Dai piantala qui! Pragranda è uno spazio verde 
pubblico di circa 35.000 metri quadrati a San 
Mauro Torinese dove è stato piantumato un bosco 
di 2.000 metri quadrati caratterizzato da essenze 
autoctone e realizzato con il coinvolgimento delle 
scuole e dei cittadini. L’iniziativa ha coinvolto circa 
550 alunni (3–14 anni), 40 insegnanti, 520 cittadini, 
ed è stata l’occasioni per riflettere su temi quali 
la qualità ambientale e urbana, la biodiversità e 
la cura dei beni comuni. È un progetto di Città di 
San Mauro Torinese, Fondazione per l’architettura 
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CAMPAGNE 
DI INFORMAZIONE
__
Promuovere il cibo buono, pulito e giusto 

vuol dire avere una visione ampia e 

complessa del sistema di produzione 

alimentare che inizia dall’ecosistema 

(di coltivazione, allevamento o 

trasformazione) e arriva alle conseguenze 

della produzione e del consumo. Ecco 

perché sono nostri orizzonti tematici il 

collasso degli ecosistemi, la crisi climatica 

e la perdita di biodiversità, tutti squilibri 

che il sistema alimentare genera e 

alimenta, quando invece potrebbe avere 

impatti minori, nulli o addirittura essere 

motore per un cambiamento in positivo. 
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Nazionale, viene presentato come uno degli 
ambiti su cui l’associazione si impegna a lavorare. 
Durante il 2018 il gruppo di lavoro si è impegnato 
soprattutto a censire e definire una linea condivisa 
di azione da integrare in tutti gli altri progetti, in 
particolare quelli educativi, che sono stati arricchiti 
da questo nuovo patrimonio di conoscenze a 
partire dalla revisione dei contenuti del corso 
Master of Food di Olio, con l’inserimento di un 
approfondimento dedicato agli aspetti nutrizionali. 
Il tema dell’anno scolastico 2018-19 della rete 
dell’Orto in Condotta è stato Cibo e Salute, con 
un approfondimento particolare sullo zucchero 
(per cui è stato elaborato del materiale didattico 
specifico distribuito nelle scuole). A maggio i 
formatori del progetto Orto in Condotta hanno 
partecipato a un seminario di formazione sul tema 
a Pollenzo (Cn). Durante l’anno è stata portata a 
termine la progettazione del percorso formativo 
“Salute al Piacere” in collaborazione con la 
Fondazione Veronesi, rivolto a studenti e pubblico 
generico nell’ambito di un bando del Comune di 
Milano per la riqualificazione dei Mercati Comunali. 
Sono state attivate importanti collaborazioni – 
con l’associazione Italiana Diabetologi, il gruppo 
Slow Medicine, il corso di Laurea in Dietistica 
dell’Università di Torino, l’Ordine dei Medici di 
Torino, l’associazione Italiana Celiachia – che hanno 
contribuito ad arricchire di nuovi contenuti alcuni 
spazi degli eventi Slow Food. Uno fra tutti l’area 
#foodforchange a Terra Madre Salone del Gusto. 

Cibo e salute
__
Oltre a sovrasfruttare le risorse e generare un 
terzo delle emissioni clima alteranti, il sistema 
intensivo di produzione alimentare genera cibi 
processati e ad alto contenuto calorico, ricchi 
di additivi, conservanti, zuccheri e grassi saturi. 
Questa situazione crea squilibrio nelle dinamiche 
ambientali, economiche e sociali, soprattutto nei 
Paesi più deboli, e dà vita a numerosi problemi di 
salute pubblica. Slow Food lavora per promuovere 
modelli di produzione, trasformazione e consumo 
il più possibile sostenibili per la salute individuale 
e per il pianeta, consapevole che dieta, qualità del 
cibo e stili di vita giocano un ruolo determinante 
per la nostra salute. Nell’immaginario comune 
però una dieta sana si associa spesso a privazione, 
restrizione calorica e monotonia. In realtà uno 
stile alimentare può essere sano e allo stesso 
tempo piacevole, non solo: un cibo che fa bene 
a noi può far bene anche all’ambiente e alla 
comunità. Tra l’altro non dobbiamo inventarci nulla 
di nuovo basta guardare alle nostre tradizioni 
gastronomiche. Su questi presupposti pone le basi 
Cibo e salute, tema che Slow Food Italia definisce in 
modo compiuto nel 2018 quando, al IX Congresso 
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14Kg 
CO2 eq

DIETA SANA E 
AMICA DEL CLIMA

UNA DIETA SANA 
È ANCHE AMICA 
DEL CLIMA
_

Le nostre scelte alimentari hanno un impatto sulla 
nostra salute, ma anche sul clima: scegliere più 
vegetali, legumi, e ridurre la carne e i cibi industriali 
comporta infatti un risparmio notevole di emissioni 
di CO2. Lo dimostra una ricerca, svolta grazie alla 
collaborazione di Indaco2 (INDicatori Ambientali 
e CO2), che si ispira alla scuola dell’accademico e 
ambientalista Enzo Tiezzi, con la consulenza del 
dott. Andrea Pezzana, medico nutrizionista (SC 
Nutrizione Clinica - ASL Città di Torino), che da 
anni accompagna Slow Food nei progetti dedicati 
alla salute alimentare. Si è comparata una dieta 
settimanale poco salutare, basata su cibi altamente 

processati e su proteine animali provenienti da 
carni di allevamenti industrializzati, ad alto impatto 
ambientale, con una dieta sana, “amica del clima”, a 
base di prodotti principalmente vegetali, integrali, 
freschi, coltivati secondo pratiche sostenibili o 
biologiche e, in alcuni casi, appartenenti a Presìdi 
Slow Food.
L’obiettivo era verificare se una maggiore 
attenzione alla salute e alla sostenibilità ambientale 
dei cibi consumati significasse anche un risparmio 
in termini di emissioni di gas serra.

Nel calcolo si è considerato il fabbisogno 
alimentare di un adulto sano, tra i 30 e i 40 anni, 
con un fabbisogno calorico giornaliero di circa 
2000 Kcal.

C’è un dato interessante che riguarda la quantità 
di carne prevista in questa dieta. 
Il consumo medio annuale di una persona nei 
paesi occidentali è pari a circa 80 Kg di carne/

il consumo di questi prodotti 
comporta un'emissione 
di gas serra pari a 
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l’anno. È un consumo eccessivo per il pianeta già 
oggi, ma nel 2050, quando la Terra ospiterà circa 
9 miliardi di abitanti, sarà insostenibile.
A un adulto bastano 500 grammi di carne a 
settimana. Ridurre i consumi di carne e aumentare 
quelli di legumi e altre verdure è una buona 
abitudine per la nostra salute, ma anche per la 
salute del pianeta.

Al contrario dell’esempio precedente, una dieta 
settimanale fondata invece su cibo prodotto 
industrialmente, che prevede carni allevate in 
modo iperintensivo e soprattutto consumate in 
quantità eccessive (1,55 Kg, cioè il consumo medio 
attuale di un europeo: il triplo di quanto consigliato 
dai nutrizionisti), produce gas serra in quantità 
molto superiori.

Questo non è l’unico guaio. L’eccesso di carni 
e salumi – tipici delle diete iperproteiche e 
iperlipidiche – di cibi precotti industriali ricchi 

di grassi, di bevande zuccherate (gelati e pizze 
surgelate, merendine e dolcetti) di prodotti raffinati 
(pane bianco e pasta a base di farine raffinate), 
comporta rischi gravi anche per la salute. 
Il cibo della dieta settimanale non sostenibile, 
per la salute e per l’ambiente, che purtroppo 
la maggior parte delle persone acquista 
regolarmente, anche se non consumato spesso 
o in quantità eccessive, determina comunque un 
accumulo di sostanze dannose nell’organismo 
(grassi, zuccheri, additivi) che a lungo andare causa 
malattie cardiovascolari, diabete e cancro.

Sempre più ricercatori segnalano che i cibi più 
dannosi, anche se consumati in via eccezionale 
una volta ogni tanto, pur sempre determinano 
effetti nefasti sul lungo periodo. L’eccezione alla 
regola va quindi riconsiderata, non può significare 
una volta la settimana.

37Kg 
CO2 eq

DIETA NON SOSTENIBILE, 
PER LA SALUTE
E PER L'AMBIENTE

il consumo settimanale di questi prodotti 
comporta una produzione di gas 
serra pari a:
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Il processo produttivo degli alimenti su cui si 
basa una dieta non sostenibile genera quasi il 
triplo dei gas serra prodotti da una dieta sana 
e amica del clima.

Scegliere la sostenibilità e la salute significa dunque 
risparmiare 23 Kg CO2 eq ogni settimana. 

Il calcolo della Carbon Footprint della dieta sana, a 
cura di Indaco2, ha considerato le emissioni genera-
te nei processi produttivi dei seguenti alimenti: 

‣ ll dato relativo alla carne è ottenuto facendo 
una media della Carbon Footprint di tre Presìdi 
Slow Food: la razza bovina maremmana dell’a-
zienda Menichetti, la carne di suino della mora 
romagnola dell’azienda Zavoli e il pollo nero al-
saziano dell’azienda francese di Gilbert Schmitt. 
Non è necessario acquistare i prodotti di 
queste aziende per poter contare su emis-
sioni così ridotte: si possono ricercare alle-
vamenti locali in buona parte o totalmente 
estensivi, che somministrano agli anima-
li solo erba, fieno, leguminose e cereali  
di qualità. 

‣ Il dato della frutta è tratto dall’analisi effettuata sul-
le antiche varietà di mele dell’azienda biodinami-
ca danese di Verner Andersen. Anche in questo 
caso si può contare su frutta proveniente da 
produzioni consapevoli, che limitano o evi-
tano l’utilizzo di prodotti chimici, per poter 
trovare emissioni analoghe. 

‣ Le uova sono quelle dell’azienda biologica con 
galline allevate nei prati di Cascina Santa Brera di 
S. Giuliano Milanese. Ma è possibile scegliere 
uova biologiche da galline allevate all’aper-
to con emissioni analoghe.

‣ L’olio extravergine di oliva è del presidio spagnolo 
degli ulivi millenari del Maestrat. Ma ci sono mol-
tissimi produttori di olio attenti alla sostenibilità. 
È sufficiente cercare extravergini biologici 
dop o prodotti con cultivar locali per poter 
contare su un medesimo impatto.

‣ Il dato dei formaggi è una media tra i Presìdi del-
la vastedda del Belice dell’azienda Cucchiara, del 
macagn dell’azienda Garbaccio e del caciocavallo 
podolico della Basilicata di Pecorelli. Sono tut-
ti formaggi a latte crudo provenienti da aziende 
che allevano i propri animali all’aperto per buona 
parte dell’anno e che sono attenti a somministrare 
loro erba, fieno e integrazioni con cereali di qua-
lità, ci sono molti piccoli allevamenti con le 
stesse caratteristiche, è sufficiente cercare.

‣ Gli altri prodotti considerati nel calcolo derivano 
da agricoltura biologica e filiere corte.  

Va tenuto inoltre in considerazione che nel calcolo del-
le emissioni sono stati usati prevalentemente alimenti 
che si consumano in quantità maggiori. Per il calcolo 
dell’impronta carbonica non abbiamo inoltre tenuto 
conto di erbe aromatiche, spezie o semi, perché la loro 
influenza, in termini di emissioni di gas a effetto serra, 
è trascurabile. Da un punto di vista salutare, invece, 
rendono ancora più sane e saporite le pietanze e pos-
sono contribuire a sostituire il sale, che in dosi elevate 
(sopra i 5 grammi al giorno) è dannoso per la salute. 

3.300
Km

UN ANNO DI BUONE ABITUDINI FA RISPARMIARE CO2 
PARI ALLE EMISSIONI PRODOTTE DA UN’AUTO CHE PERCORRE...

Se consideriamo che ogni 
europeo mediamente 

percorre ogni anno 12.000 km, 
consumare regolarmente cibi 

salubri equivale a lasciare 
l’auto in garage 

per più di 3 mesi!
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PRANZO SPUNTINO CENA

PRANZO E CENA
200g verdure 
125g carne fresca 
(bovina, suina, pollo) 
50g uovo 
125g formaggio fresco
50g formaggio stagionato

DIETA SANA E AMICA DEL CLIMA

COLAZIONE
125g  yogurt intero
50g pane integrale
150g frutto

150g legumi (freschi) 
150g pesce
50g pane integrale
80g pasta o altri cereali
150g frutto   
20g olio 
 

SPUNTINO 
15g Frutta secca oleosa
30g Pane/crackers/
grissini 
 
DOLCE 

25g Confettura  



Semi
__
Si parla tanto di cucina, solo superficialmente 
di materia prima, poco di agricoltura, e niente 
di semi. Alla fine degli anni Settanta nel mondo 
esistevano oltre 7000 aziende sementiere. 
Poi, proprio come è successo in tutti gli altri settori 
della produzione, queste aziende sono cambiate, 
ingrandendosi e concentrandosi attraverso fusioni 
e acquisizioni, fino ad arrivare a un radicale 
cambiamento di scenario. 
Oggi il mercato delle sementi è concentrato
in pochissime mani. Nell’Unione Europea, le prime 
cinque aziende del settore controllano il 75% delle 
sementi di mais e il 95% dei semi di ortaggi. 
A livello globale, il dato è ancora più 
impressionante, spaventoso: le prime tre aziende 
detengono il 53% del mercato, le prime dieci 
arrivano al 75%. Ecco perché riteniamo necessaria 

una campagna di sensibilizzazione sui semi. 
In Italia nel 2018 è proseguito il progetto 
“Seminiamo la biodiversità”, in collaborazione 
con Eataly, l’Università degli Studi di Palermo e 
Arcoiris, l’unica azienda agricola italiana a produrre 
e commercializzare esclusivamente sementi 
biologiche e biodinamiche. L’obiettivo del progetto 
è rivolto proprio alla valorizzazione dei semi italiani 
tradizionali – cioè quelli non ibridi a impollinazione 
aperta, riproducibili autonomamente da 
chiunque senza la necessità di riacquistarli – con 
un’attenzione particolare alle varietà antiche locali 
a rischio di estinzione. Nei primi mesi di lavoro 
i quattro protagonisti hanno lavorato fianco a 
fianco per arrivare alla selezione, produzione 
e commercializzazione di 40 varietà di semi e 
piantine orticole strettamente legati ai territori e ai 
piccoli produttori italiani, oggi in vendita in tutti i 
negozi Eataly del Paese.
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Slow Meat 
__
Nella seconda metà del Novecento il consumo 
globale di carne è aumentato di cinque volte, 
passando dai 45 milioni di tonnellate consumati nel 
1950 agli attuali 300 milioni di tonnellate. Numeri 
che, avverte la Fao, sono destinati a raddoppiare 
entro il 2050, con gravi conseguenze per tutti: la 
nostra salute, il clima e il pianeta. 

Senza parlare delle condizioni degli allevamenti 
intensivi, vere e proprie fabbriche di carne che 
ignorano il benessere animale pur di soddisfare 
la crescente domanda del mercato. 

Slow Meat è una campagna di sensibilizzazione 
che insiste sull’importanza di ridurre i consumi di 
carne e di sceglierla proveniente da allevamenti 
sostenibili che pongano particolare attenzione al 
benessere animale. Un cambio di abitudini che può 
davvero fare la differenza per il nostro futuro. 

Oltre la campagna di comunicazione costante 
durante l’anno (con 25 articoli pubblicati a tema 
sul sito italiano e conseguente diffusione nei nostri 
canali) nel 2018 sono stati avviati tre Presìdi su 
razze animali: la pecora laticauda in Campania, la 
pecora cornigliese in Emilia Romagna e la gallina 
bianca di Saluzzo in Piemonte. Il gruppo ha poi 
lavorato su quattro questionari da sottoporre 
agli allevatori/trasformatori dei Presìdi di bovini, 
suini, avicunicoli con lo scopo di approfondire gli 
aspetti legati al benessere animale. Il sondaggio 
è stato inviato a 294 allevatori e produttori di 5 
Paesi europei, tra cui l’Italia. I risultati saranno 
elaborati e resi disponibili nella seconda metà 
del 2019. Inoltre, durante l’anno sono state 
aggiornate le linee guida per la produzione di 
salumi e per l’allevamento suino e le linee guida 
per l’allevamento avicunicolo. A tal proposito, 
nell’ambito di Terra Madre Salone del Gusto, è stata 
organizzata una riunione con produttori dei Presìdi 
dei salumi per affrontare due temi: l’eliminazione 
di nitriti e nitrati dai salumi e il miglioramento del 
benessere animale negli allevamenti. Anche la 
campagna Slow Meat è stata protagonista di una 
delle aree #FoodForChange.
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laticauda in Campania). Sono state redatte le linee 
guida per organizzare eventi Slow Cheese 
nel mondo (online sul sito di Slow Food, disponibili 
in inglese e in italiano). L’appuntamento principale 
del 2018 è stato Terra Madre Salone del Gusto, 
che ha riunito artigiani, pastori e affinatori 
dei migliori formaggi a latte crudo del mondo. 
In questa occasione i produttori, oltre a vendere 
il loro prodotto, lo hanno fatto conoscere, hanno 
stabilito contatti con giornalisti, compratori, 
appassionati e altri produttori. Lo scambio 
di conoscenze tra produttori ha consentito 
di confrontare esperienze agricole e artigianali 
simili, trovare soluzioni, percorsi di valorizzazione e 
commercializzazione replicabili nel proprio Paese. 

Slow Cheese
__
La diversità dei formaggi artigianali nasce dal 
territorio, dal pascolo, dal latte crudo, dalle razze, 
dal saper fare dei pastori e dei casari. E forse più 
di altre, questo patrimonio rischia di scomparire 
sotto la pressione dell’industria, del mercato e 
di regole igienico sanitarie che spesso non 
tengono conto delle specificità e delle esigenze 
dei produttori che si avvalgono di metodi artigianali 
e produttori di piccola scala. 
Con i suoi progetti e le sue azioni indirizzate al 
rafforzamento di questo settore, oggi riunite sotto 
il cappello della campagna Slow Cheese, Slow Food 
ha vinto la battaglia sul latte crudo, in Italia e non 
solo, difeso i territori fragili (come la montagna), 
ridato dignità a mestieri importanti e dimenticati 
(come quello del pastore), salvato razze a rischio 
di estinzione, promosso sistemi di allevamento 
che rispettino l’ambiente e il benessere animale, 
valorizzato i formaggi fatti senza l’aggiunta 
di fermenti industriali. 

Nel 2018 sono saliti sull’Arca 2 formaggi e latticini 
e una razza da latte e sono stati avviati un Presidio 
sui formaggi (la ricotta salata della Valnerina 
in Umbria) e uno sulle razze da latte (la pecora 
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Slow Olive
__
Il 2018 ha visto anche il consolidamento 
del gruppo Slow Olive che lavora lungo la filiera 
dell’olio extravergine d’oliva, forse quella che più 
racchiude uno dei fondamentali impegni della 
nostra associazione: rafforzare e far emergere le 
produzioni agroalimentari buone pulite e giuste 
e trasmettere al consumatore i migliori strumenti 
per una scelta consapevole. Slow Olive si muove 
in questa direzione. 

Tra le attività del 2018 la formazione ai docenti 
Master of Food dove si è colta l’occasione per 
introdurre il tema della salute e l’importanza dell’olio 
nell’alimentazione quotidiana. Sono stati attivati 10 
corsi Master. Il gruppo ha poi seguito l’allestimento 
dello spazio a Terra Madre Salone del Gusto e Oil Bar. 

Una delle maggiori attività dell’anno è stata 
la selezione degli oli e la redazione della guida 
(pubblicata on line nel 2018 in una sezione 
dedicata su www.slowfood.it) che da Slow 
Food Editore è passata a Slow Food Italia. La 
pubblicazione on line è stata affiancata da una 
costante campagna di informazione con – oltre 
alla presentazione della campagna olearia 
regione per regione – 18 articoli a divulgativi e 
di approfondimento a sostegno di una scelta 
consapevole. 
Nell’autunno 2018 sono ripartiti invece i lavori 
per la pubblicazione cartacea della Guida agli 
extravergini 2019.
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Slow Fish 

__
È la campagna nata per tutelare le risorse ittiche, 
gli ambienti marini e costieri e le comunità di 
pescatori artigianali in tutto il mondo. 
Forte di un’esperienza locale e internazionale, 
moltiplica le iniziative che valorizzano i 
protagonisti della pesca artigianale e che 
portano a una riflessione sullo stato e la gestione 
delle risorse ittiche. Durante il 2018, è stato 
testato il questionario per il monitoraggio della 
sostenibilità dei Presìdi della filiera pesca. I Presìdi 
interessati sono stati la bottarga di Orbetello e 
la pesca tradizionale della Laguna di Orbetello. 
Grazie a questo test, sono state corrette e riviste 
alcune domande. Nella sua versione definitiva, 
il questionario è stato poi applicato al Presidio 
del granchio nero di Providencia e del granchio 
azzurro di Esmeraldas. Slow Food Italia ha 
inoltre collaborato con l’associazione Club Blu 
Artisanal nella realizzazione di Slow Fish in Tunisie: 
De la pêche artisanale à la cuisine maghrébine et 
méditerranéenne responsable. Questo evento ha 
coinvolto i professionisti della pesca artigianale 
su piccola scala, l’artigianato alimentare e cuochi 
provenienti da Marocco, Algeria, Italia, Egitto e 
Tunisia, che si sono incontrati a Bizerte (Tunisia) per 
discutere i fondamenti della cucina mediterranea e 
della pesca responsabile.
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contenuti, la partecipazione a eventi.
È stata stretta una collaborazione con l’Università di 
Torino – Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia 
dei Sistemi per la realizzazione di contenuti e attività 
durante l’evento Terra Madre Salone del Gusto. 
La comunità degli apicoltori urbani di Torino ha 
partecipato al progetto api e orti apieortiurbani.it. 
Infine, in occasione di Terra Madre Salone del Gusto 
è stata realizzata l’area Food for Change Le api e 
gli insetti al cui interno i visitatori hanno potuto, 
attraverso un percorso interattivo, approfondire le 
loro conoscenze sul mondo degli insetti e le principali 
cause del loro declino, con due focus su api e farfalle 
accompagnati da esperti della materia e personale 
formato ad hoc. 

Altre tematiche sono sviluppate attraverso 
conferenze, pubblicazioni e articoli di 
approfondimento. È il caso della Politica Agricola 
Comune, del consumo di suolo, della riduzione 
degli sprechi, del land grabbing, della riduzione 
delle plastiche e dei rifiuti, e della promozione 
dell’economia circolare. 

Slow Bees
__
Slow Food lavora per difendere e promuovere 
modelli agroecologici rispettosi e sostenitori degli 
insetti e delle api consapevoli della loro importanza 
(letteralmente) vitale. Nel 2018 è proseguito il lavoro 
di costruzione della rete di istituzioni, associazioni, 
esperti in grado e disponibili ad assisterci e 
contribuire ai nostri progetti, soprattutto dal punto 
di vista della condivisione dei contenuti e della 
partecipazione agli eventi. Insieme a Eataly, Università 
degli Studi di Palermo e Arcoiris è stato avviato Bee the 
Future, un progetto di riforestazione programmata in 
zone intensamente coltivate a monocolture. Le attività 
di comunicazione si sono concentrate nella primavera 
sotto il cappello di Slow Food Europe insieme a 
BeeCoalition e alle varie associazioni sensibili al tema, 
abbiamo fatto pressione affinché l’Unione Europea, 
in seguito ai risultati di Efsa rispetto alla pericolosità 
dei neonicotinoidi, ne vietasse l’uso. Il risultato è 
stato parzialmente raggiunto: tre neonicotinoidi sono 
stati messi al bando, ma l’Unione Europea non ha 
ancora dato piena implementazione alle linee guida 
Efsa sulla valutazione della pericolosità dei pesticidi 
sugli impollinatori. È stata riavviata la collaborazione 
con l’Osservatorio Nazionale dei Mieli e con gli 
Ambasciatori Mieli di Italia. 
Queste collaborazioni prevedono un supporto tecnico 
rispetto ai Presìdi Slow Food, la condivisione di 
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RACCOLTA
FONDI
__
→ Food for change

Slow Food Italia ha contribuito a diffondere 
la campagna Food for Change e a sensibilizzare 
il proprio pubblico sulla possibilità di ridurre 
le cause della crisi climatica che dipendono 
dagli stili alimentari di ciascuno di noi. Dal mese 
di settembre sono state inviate una serie di email 
informative sull’argomento e in occasione di Terra 
Madre Salone del Gusto è stata portata avanti 
la campagna comunicando la raccolta fondi, 
attivata dalla Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità, per sostenere tutti quei progetti 
e quelle attività che Slow Food realizza 
nel corso dell’anno per sviluppare le filiere locali e 
promuovere la produzione di cibo sostenibile. 
Tra le iniziative intraprese per la raccolta fondi 
è stato scelto di produrre un reward per 
il donatore realizzando una Soup for Change: 
Verallia ha contribuito omaggiando i vasetti 
di vetro che sono stati riempiti con una miscela 
di farro, orzo e lenticchie acquistate dall’azienda 
Agricola San Lorenzo sita a Montemonaco, 
nel cratere del terremoto che ha colpito il centro 
Italia nel 2016. Con questo reward abbiamo voluto 
trasmettere i seguenti messaggi: il vetro è naturale, 
sostenibile e riutilizzabile; una zuppa di cereali 
e legumi è un alimento completo, sostenibile e 
salubre. E abbiamo voluto sostenere un’azienda 
che fa agricoltura in quota, è in conversione al 
biologico, in una zona investita dal terremoto,
con conseguente spopolamento e difficoltà 
connesse.

→ La buona strada – Ripartiamo dal Cibo

Slow Food Italia ha continuato a promuovere la 
raccolta fondi, attiva dal 2016, in favore delle zone 
del centro Italia colpite dal terremoto. Nel corso 
dell’anno è stato raggiunto un fondo complessivo 
al 31/12/2018 pari a 77.385 €, utili per acquistare 
un automezzo attrezzato per il recupero di prodotti 
freschi, presso le aziende agricole situate in aree 
oggi spopolate, e la vendita nelle città o lungo 
la costa.

→ Dona per una buona casa – L’acquisto  
della sede storica di Slow Food 

Slow Food Italia ha continuato a promuovere la 
raccolta fondi per coprire le spese di acquisto e 
ristrutturazione della sede storica di via Mendicità 
Istruita 14 a Bra (Cn), dove ci sono gli uffici e dove 
si vorrebbero creare gli spazi per le attività e i 
progetti associativi. Nel corso dell’anno è stato 
raggiunto un fondo complessivo al 31/12/2018 
pari a 44.264 €. 

Nel 2018 Slow Food ha dato continuità 

e avviato campagne specifiche per 

raccogliere fondi da destinare 

a specifiche cause. 
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→ Olio extravergine Presidio Slow Food 

È continuato anche nel corso dell’esercizio 2018 
il sostegno del progetto in favore degli uliveti 
secolari tramite la sottoscrizione di tessere Green. 
La quota ricavata dalle 3.939 tessere è stata di 
10.408 €, che è stata destinata a coprire i costi 
delle azioni portate avanti nel corso dell’anno, tra 
le quali quelli di uno spazio espositivo dedicato a 
diffondere la conoscenza dell’olio e delle aziende 
coinvolte nel progetto a Terra Madre Salone 
del Gusto 2018. Al 31/12/2018 il fondo residuo 
ammonta a euro 13.665.

→ Raccolta Fondi a favore dei migranti  
“Da questa parte del Mare…” 

Slow Food Italia ha continuato a promuovere la 
raccolta fondi per far fronte all’emergenza che 
vivono molti migranti arrivati nel nostro Paese. 
I fondi raccolti saranno destinati a dare condizioni 
di alloggio e vita dignitose a coloro che, ottenuto 
l’asilo in Italia, non hanno alcun mezzo di 
sostentamento. Al 31/12/2018 il fondo residuo 
ammonta a 36.214 €. 

→ L’orto di Davide 

Con questa raccolta fondi in ricordo di Davide 
Ghirardi, il nostro responsabile del progetto Orti 
in Condotta scomparso nel 2014, è stato possibile 
avviare il progetto dell’orto comunitario Balaaw 
in Africa. Al 31/12/2018 il fondo da destinare alla 
realizzazione di orti specifici è pari a 5.745 €. 



Terra Madre  
Salone del Gusto
__ 
→ Food for Change: questo il tema dell’edizione 
2018 di Terra Madre Salone del Gusto, la 
manifestazione internazionale dedicata al cibo 
buono, pulito, giusto e sano che ha voluto puntare 
i riflettori sull’importanza dei nostri gesti quotidiani 
per avviare, attraverso il cibo, una rivoluzione 
lenta, gioiosa e globale. Cinque i percorsi tematici 
interattivi chiamate aree #foodforchange in cui si 
è parlato di consumo di carne, pesca sostenibile, 
semi, api e del rapporto tra cibo e salute.  
L’evento ha coinvolto 7000 delegati della rete di 
Terra Madre provenienti da 150 Paesi protagonisti 
del ricco programma offerto ai visitatori. Sono 
stati infatti oltre 900 gli eventi, tra cui oltre 200 
Laboratori del Gusto e Appuntamenti a Tavola, 
7 grandi Conferenze, 103 Forum di Terra Madre. 
Appuntamenti a cui hanno partecipato anche 150 
cuochi e 300 produttori. 
Buona la ricaduta mediatica: 900 testate italiane 
hanno parlato dell’evento, mentre sono 500 gli articoli 
pubblicati dalla stampa estera in 80 Paesi. I giornalisti 
accreditati sono stati quasi 2000 da 58 Paesi.  
I contenuti dell’evento sono inoltre stati diffusi 
attraverso i canali social (Facebook, Twitter e 
Instagram), la newsletter italiana e internazionale, 
e le pagine web di Slow Food. 

EVENTI 
E INIZIATIVE
__
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→ Cibo e salute 

12 Forum con la partecipazione di delegati ed 
esperti del settore,
1 convegno in collaborazione con l’ospedale 
Molinette di Torino sulla ristorazione ospedaliera, 
25 Laboratori del Gusto e Scuole di Cucina su erbe 
e le spezie, gli oli e i grassi, le fermentazioni, i grani 
antichi e i cereali, i dolci. 
Il percorso interattivo ha illustrato i vari aspetti 
legati al tema ai molti visitatori e alle scolaresche.

→ Slow Fish 

12 Forum tematici con storie dei delegati della rete 
ed esperti del settore dai Caraibi ai Mari del Nord, 
26 Laboratori del Gusto e Scuole di Cucina con 
appuntamenti sulle tecniche di conservazione, i 
Presìdi Slow Food, le scelte quotidiane, e tante idee 
alternative, come alghe e meduse. 
Il percorso interattivo per grandi e piccini che hanno 
potuto scoprire i segreti dei nostri mari.

Terra Madre Salone del Gusto è stata resa possibile 
grazie al contributo delle tantissime aziende che 
hanno creduto in questo progetto. Citiamo qui gli 
Official partner: GL events, Iren, Lavazza, Lurisia, 
Parmigiano Reggiano, Pastificio Di Martino, Quality 
Beer Academy. Official Sparkling Wine: Consorzio Alta 
Langa. Con il sostegno di Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT, Associazione delle 12 Fondazioni di 
origine bancaria del Piemonte. 
Oltre alle Aree #foodforchange, sono molte le 
tematiche affrontate durante l’evento. Ad esempio, 
sotto il cappello di Slow Food Europe, la Commissione 
Europea ha partecipato con un grande stand 
interattivo coordinato dalle Direzioni Generali 
Agricoltura e Sviluppo Rurale e Salute e Sicurezza 
Alimentare. Rappresentanti di queste Direzioni 
così come delle Direzioni Affari Marittimi e Pesca, 
Ambiente, Migrazione e Affari Interni e del Centro 
comune di ricerca (il servizio scientifico interno della 
Commissione), così come del Parlamento Europeo 
hanno preso parte a forum e conferenze dell’evento. 

Il Commissario europeo per la Salute e la Sicurezza 
Alimentare, Vytenis Andriukaitis, è stato ospite 
d’onore alla cerimonia di apertura ed è intervenuto 
al forum sullo spreco alimentare, sulla resistenza 
agli antibiotici e sulla sicurezza alimentare. 

In sintesi i percorsi tematici di Terra Madre Salone 
del Gusto:

→ Le api e gli insetti 

11 forum in cui sono intervenuti i delegati della 
rete, 65 relatori da 18 nazioni coinvolgendo oltre 
450 partecipanti, 
8000 assaggi di mieli all’Honey Bar, 
9 classi delle scuole primarie e secondarie hanno 
partecipato alle attività specifiche. 
Con il percorso i visitatori hanno approfondito 
le loro conoscenze sul mondo degli insetti e le 
principali cause del loro declino, con due focus su 
api e farfalle accompagnati da esperti della materia 
e personale formato.
 

→ Slow Meat 

11 Forum in cui delegati di tutto il mondo e i 
rappresentanti di organizzazioni internazionali 
hanno raccontato le proprie esperienze, 
26 Laboratori del Gusto e Scuole di cucina, con 
appuntamenti su ricette della tradizione, salumi 
naturali, legumi, idee antispreco. 
Il percorso interattivo, con animatori ed esperti 
a disposizione dei visitatori e delle scuole, ha 
illustrato gli aspetti principali della produzione e 
del consumo di carne: il consumo di acqua, i costi 
ambientali, le buone pratiche da seguire. 

→ Semi e filiere vegetali 

11 Forum hanno coinvolto delegati da tutto il 
mondo ed esperti sul tema, 
26 Laboratori del Gusto e Scuole di cucina.
Il percorso interattivo per visitatori e allievi delle 
scuole ha illustrato il tema dei semi  focalizzandosi 
su biodiversità, mercato globale dei semi, Ogm.
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→ I progetti Slow Food a Terra Madre  
Salone del Gusto
 
Orti – Durante l’evento si sono incontrati i 38 
coordinatori nazionali e regionali da 28 Paesi 
dell’Africa e si è organizzata una conferenza per i 
donatori che ha coinvolto 200 persone.  

Presìdi Slow Food – 138 Presìdi italiani e 102 
internazionali presenti alla manifestazione. È stato 
inoltre allestito uno spazio dedicato ai produttori 
del Presidio Slow Food dell’Olio Extravergine che 
per cinque giorni ha ospitato cinquanta produttori 
(dei novanta che aderiscono al Presidio) e un 
Oil bar guidato da esperti del settore che hanno 
potuto proporre degustazioni volte a conoscere 
qualità e le caratteristiche degli oli italiani. A 
completare il programma approfondimenti, 
informazioni e presentazioni di progetti e nascenti 
Comunità Slow Food a tema olivicolo.

Mercati – 11 Mercati della Terra italiani si sono 
presentati con uno spazio espositivo unico, la Via 
dei Mercati, in cui hanno partecipato e si sono 
confrontati produttori di Montecatini, del Valdarno, 
del Cilento, della Lombardia, di Benevento e della 
Costiera Sorrentina. 

Oltre alle grandi conferenze con personaggi 
come Amitav Ghosh o Sunita Narain, tutte le aree 
tematiche hanno dedicato una particolare attenzione 
al cambiamento climatico, parlandone anche nei 
Forum, in appuntamenti dedicati e nella conferenza 
stampa di chiusura dell’evento. Quaranta le interviste 
a delegati e relatori delle conferenze, di cui più della 
metà legate alle tematiche del clima, diffuse poi sui 
vari canali di Slow Food. 

Sono stati 324, di cui 142 giovani, i delegati 
della Rete dei Popoli Indigeni presenti a Torino 
che hanno promosso i prodotti nel Mercato 
internazionale, nei Laboratori del Gusto e nelle 
varie cucine, animato riunioni e forum. 

Alla rete indigena e a quella dei migranti 
era dedicata la Terra Madre Arena, in parte 
finanziata dall’Ifad, che ha ospitato cinque giorni 
di conferenze, incontri, workshop regionali e 
performance artistiche.  

Per quanto riguarda la rete migranti, sono stati 
230 i delegati che nell’Arena hanno discusso di 
cooperazione, conservazione e trasmissione della 
memoria, garanzia del diritto alla vita e alla dignità, 
integrazione legata al cibo.  
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Eventi della rete
__
La rete locale italiana riunita nelle Condotte Slow 
Food è sempre a lavoro: dalle cene per celebrare la 
biodiversità, ai Mercati della Terra, passando per le 
iniziative di educazione e sensibilizzazione. 
Ecco alcuni eventi a titolo di esempio.

→ Leguminosa 
9-11 marzo 2018 

Oltre 40.000 persone hanno partecipato 
all’edizione 2018 della manifestazione dedicata 
ai Semi per il futuro: dai fagioli alle cicerchie, 
passando per ceci, lenticchie, fave, piselli, lupini 
e tutto il variegato universo dei legumi, nel nome 
della salvaguardia della biodiversità, dell’attenzione 
al territorio e all’agricoltura di qualità e di piccola 
scala. Oltre 70 i produttori locali che hanno 
partecipato, provenienti da 10 regioni della 
penisola e da altri Paesi europei e che hanno 
venduto 18mila confezioni di legumi.

  
→ Slow Food Day  
 21 aprile 2018 
Una giornata in cui la rete nazionale della 
Chiocciola scende in piazza per festeggiare e far 
conoscere i propri progetti. Le attività del 2018 
in oltre 100 piazze si sono svolte all’insegna del 
Mettiamo in tavola un futuro migliore, per scoprire 
insieme come con le nostre scelte alimentari 
possiamo influire positivamente sul clima. In 
questa edizione si è esplorato il mondo delle farine, 
dal grano ai migliori utilizzi in cucina.  

→ Festa nazionale dell’Orto in Condotta
12 novembre 2018

Basta un poco di zucchero! Seguendo questo 
dolcissimo tema più di 500 classi si sono cimentate 
nelle attività dedicate al mondo degli zuccheri, con 
molti giochi e incontri per divertirsi imparando: da 
un goloso gioco dell’oca ad analisi sensoriali, da 
quiz ad assaggi comparati.  

→ Cento Cene per Slow Wine

Anche nel 2018 la guida di Slow Food Editore, 
dedicata al vino buono, pulito e giusto, è andata 
in giro per l’Italia ospite delle nostre Condotte 
che, a partire dal 22 novembre, hanno coinvolto 
oltre tremila appassionati di enogastronomia. La 
formula è ormai consolidata: le Condotte Slow 
Food organizzano una cena con i vini delle aziende 
che hanno avuto un riconoscimento dalla guida 
Slow Wine. Un’ottima occasione conviviale che 
oltre a fare apprezzare il vino nel suo contesto, 
ovvero con le gambe sotto un tavolo, permette un 
racconto di Slow Food “dal vivo” e che arriva da chi 
Slow Food lo vive (e lo fa) ogni giorno. 
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LE NOSTRE
RISORSE

357



I NUMERI 
DEL BILANCIO
2018
__

Slow Food Italia sostiene le sue attività 

grazie alla rete di soci e alle numerose 

aziende che scelgono di supportare i suoi 

progetti e le sue campagne. In un contesto 

globale nel quale reperire risorse è sempre 

più complesso, l’Associazione è impegnata 

su più fronti per diversificare le fonti di 

finanziamento e, allo stesso tempo, per 

promuovere idee e realizzare progetti. 

Il valore generato durante l’esercizio 2018 da Slow 
Food Italia viene inteso come differenza tra il valore 
dei ricavi netti e il valore dei beni e dei servizi 
consumati. I prospetti forniscono una misura della 
ricchezza creata nel corso dell’ultimo esercizio e 
come questa viene distribuita agli stakeholder, 
rappresentando il contributo al benessere del 
contesto sociale in cui Slow Food Italia opera ed è 
inserita. L’integrazione delle scelte economiche con 
quelle di natura sociale ed ambientale costituisce 
per Slow Food un impegno imprescindibile per la 
creazione di valore nel lungo periodo. 
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VOCI DELL’ATTIVO

Cassa e disponibilità liquide 374.850

Crediti 1.108.100

Crediti istituzionali verso fiduciari e soci 292.899

Altri crediti istituzionali 198.312

Contributi da ricevere 884.154

Fondo svalutazione crediti -267.265

Attività materiali, immateriali, finanziarie 1.526.973

Attività fiscali 3.460

Altre voci dell’attivo 108.198

TOTALE ATTIVO 3.121.581

VOCI DEL PASSIVO
Debiti 2.566.674

Debiti verso fornitori e fiduciari 629.417

Debiti verso enti finanziari 427.127

Debiti diversi 490.444

Trattamento di Fine Rapporto 402.652

Fondi per rischi ed oneri 304.607

Passività fiscali e contributive 64.823

Altre voci del passivo 247.604

Patrimonio Netto 554.907

Fondo Sociale 511.811

Riserve 38.382

Avanzo di gestione 4.714

TOTALE PASSIVO 3.121.581

CONTO ECONOMICO
Ricavi delle attività 2.798.580

Costi operativi 1.676.299

Valore Aggiunto 1.122.281

Costo del Personale 1.019.484

Margine Operativo Lordo 102.797

Ammortamenti e Accantonamenti 56.941

Margine Operativo Netto 45.856

Risultato dell’attività accessoria 0

Proventi Finanziari 18

Risultato ante oneri finanziari 45.874

Oneri Finanziari -11.130

Risultati della gestione ordinaria 34.744

Risultati dell’area straordinaria 0

Risultato prima delle imposte 34.744

Imposte sul reddito 30.030

Risultato Netto 4.714

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO →→
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Come impieghiamo 
le risorse e 
le distribuiamo
__
Il valore generato da Slow Food Italia non si esaurisce 
solamente nei “banali” numeri riscontrabili nei 
bilanci d’esercizio. Il principale valore aggiunto che 
Slow Food Italia è stata in grado di produrre e che si 
prefigge di perpetuare nel lungo periodo, è l’insieme 
di conoscenze, competenze, contatti, aumento di 
benessere, sviluppo di relazioni, condivisione di valori, 
creazione di modelli economici sostenibili che sono 
difficilmente spiegabili o misurabili attraverso una 
mera lettura dei prospetti economici o patrimoniali. 
Pensiamo, per esempio, ai Presìdi Slow Food e al 
loro modello economico. Dai bilanci di Slow Food 
Italia non si riesce pienamente a percepire quanta 
ricchezza il progetto abbia contribuito a creare 
per i produttori aderenti (in termini di aumento 
delle quantità prodotte e del prezzo applicato e, 
quindi del fatturato medio, di occupazione) e per 
la collettività in generale (in termini di tutela della 
biodiversità, di salvaguardia di un patrimonio 
culturale condiviso a rischio di estinzione, di difesa 
dei mari, delle risorse marine e del paesaggio 
minacciato dall’urbanizzazione). Il valore aggiunto 
si evince anche nella considerazione del cibo e delle 
materie prime secondo una dimensione olistica 
che comprende cultura e convivialità, facendo 
crescere una nuova consapevolezza ed una nuova 
sensibilizzazione nel consumatore. Pur consapevoli 
della difficoltà di misurare tali grandezze, uno dei 
nostri obiettivi rimane quello di cercare di calcolare 
questo incredibile valore esterno all’associazione, 
in modo da fornirne anche una dimensione 
economica affinché si percepisca che lavorare, 
produrre, pensare in un certo modo è, sì buono, 
pulito e giusto, ma anche conveniente e sostenibile.
Di anno in anno cerchiamo il più possibile 
di distribuire questo valore e i destinatari sono: 
i fornitori, che rappresentano il 48%, considerando 
che sono rappresentati da coloro i quali offrono 
i loro servizi per la realizzazione dei progetti e  
degli eventi come Terra Madre Salone del Gusto; 
il personale, con il 38%, è l'altro soggetto che 
assorbe la maggior parte del valore e che a sua 

DA DOVE PROVENGONO
LE RISORSE
→→

2.798.580
euro
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622.871 €
Tesseramento

402.262 €
Proventi commerciali

60.315 €
Altro

101.636 €
Educazione alimentare

1.593.485 €
Contributi Istituzionali

18.011 €
Campagne di 

sensibilizzazione

800.524 €
Privati

792.961 €
Pubblici



nei paesi dove Slow Food sta crescendo o non si 
è ancora radicato; il 4% viene destinato alla Rete, 
ovvero alle associazioni locali per il sostegno alle 
attività istituzionali. Il 5% è il valore trattenuto 
dall’Associazione.

volta lo restituisce sotto forma di passione e 
adesione ai valori di Slow Food; il 10% è il valore 
destinato allo sviluppo del movimento Slow Food 
nel mondo, Slow Food internazionale utilizza 
infatti questi fondi per l’ampliamento della rete 

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE
→→

2.670.776
euro

VALORE ECONOMICO GENERATO  

Proventi da tesseramento 622.871 22%

Proventi da attività di educazione alimentare 101.636 4%

Contributi istituzionali 1.593.485 57%

Altri proventi istituzionali 60.315 2%

Proventi da vendita commerciale 402.262 14%

Campagne di sensibilizzazione 18.011 1%

Totale valore economico generato 2.798.580

Valore economico distribuito  

Valore economico destinato ai fornitori 1.280.331 48%

Valore economico destinato al personale 1.019.484 38%

Valore economico destinato all’Associazione Internazionale Slow Food 260.000 9%

Valore economico destinato alla Rete 110.961 4%

Totale valore economico distribuito 2.670.776 95% valore economico distribuito

Valore economico trattenuto  

Ammortamenti e svalutazioni 27.776

Accantonamenti per rischi 49.165

Altri oneri 46.149

Utile generato 4.714

Totale valore economico trattenuto 127.804 5% valore economico trattenuto

48%

38%

10%
4%

1.280.484 €
FORNITORI

Per la realizzazione dei progetti 
di tutela della biodiversità e altri 

progetti (Presìdi, Mercati della Terra, 
Orti, Comunità del cibo, Alleanza 

dei cuochi, Arca del Gusto)

 1.019.484 €
PERSONALE

110.961 €
 ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

ALLA RETE 
per lo sviluppo dell’attività 

e dei progetti locali

260.000 €
ASSOCIAZIONE 

INTERNAZIONALE
 per il sostegno e lo sviluppo del 

Movimento Slow Food nel mondo
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