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Questa seconda edizione del bilancio sociale 2019 rappresenta una transizione verso la strutturazione del docu-
mento che prevede la piena adozione delle linee guida previste dall’entrata in vigore del Decreto 4 luglio 2019 “Linee 
Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore”, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice 
del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
Il processo di elaborazione del documento, per quanto possibile, ha tenuto conto delle linee guida ministeriali. 
Risulta mancante il capitolo “Monitoraggio svolto dall’Organo di controllo” in quanto non ancora obbligatorio per 
l’esercizio 2019.
Il documento che vi apprestate a leggere nasce pertanto da un lavoro di sintesi, rielaborazione e confronto tra 
programmazione annuale, bilancio economico e rendiconto consuntivo delle attività, da cui sono stati raccolti ed 
elaborati i dati significativi, integrandoli con i dati disponibili nel sistema gestionale, a loro volta raccolti e organizzati.
La preparazione è stata affidata a un gruppo ristretto di persone che operano all’interno di Slow Food Italia, ma sono 
stati coinvolti tutti gli uffici che operano per l’ente.
Abbiamo quindi fatto un altro passo avanti nel far sì che il bilancio sociale entri pienamente nell’azione gestionale 
quotidiana quale importante momento di coinvolgimento di tutta l’organizzazione.
La valutazione d’impatto sociale non è ancora presente in maniera organizzata nella metodologia, poiché stiamo 
tutt’ora valutando il sistema di valutazione più idoneo a rappresentare la complessità dell’azione di Slow Food Italia. 
Infatti, per un’associazione come la nostra, che intende declinare per l’Italia una strategia che dia realtà alla visione 
elaborata dal movimento internazionale durante il Congresso di Chengdu del 2017 in Cina, riassumibile nell’impe-
gno ad assicurare “cibo buono, sano, pulito e giusto per tutti”, la misurazione dell’impatto dell’attività che portiamo 
avanti e la sua comunicazione all’esterno è un passaggio essenziale. Passaggio che ha la funzione di verificare e 
controllare che il processo di cambiamento che promuoviamo consenta di fare effettivamente dei passi avanti, nella 
misura necessaria ad assicurare a tutti un cibo che consenta di esercitare il diritto al piacere e allo stesso tempo 
garantisca la salute umana, dell’ecosistema, arginando l’emergenza climatica, e la salute delle comunità, riducendo 
le inaccettabili diseguaglianze sociali.
Non si tratta di un compito semplice: correttamente le Linee Guida sulla valutazione d’impatto citate definiscono 
“la valutazione dell’impatto sociale come la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, 
degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”, avendo ben presente 
che “gli ETS dovranno prevedere all’interno del proprio sistema di valutazione una raccolta di dati sia quantitativi che 
qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia monetari che non monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori 
di attività di interesse generale” in cui operano.

Il documento è strutturato in quattro capitoli:
1. Identità dell’ente 
2. Visione e missione
3. Attività realizzate
4. Il valore 

Obiettivi di miglioramento per il 2020
Si lavorerà per migliorare il processo di rendicontazione trasparente, per introdurre nella gestione di ogni azione 
quotidiana la valutazione di impatto sociale.
Si lavorerà affinché i nuovi organi amministrativi eletti che si insedieranno dopo il nuovo Congresso entrino fin da 
subito anche nel processo di rendicontazione sociale.
Lavoreremo inoltre per diffondere il Bilancio Sociale a più soggetti, pubblici e privati, ai soci e soprattutto ai dipen-
denti, perché in esso vi sono rinchiusi tutti gli sforzi organizzativi messi in atto.
Siamo certi che apprezzerete gli sforzi di miglioramento presenti nel documento rispetto all’edizione precedente, 
certi che ogni vostro suggerimento finalizzato a migliorarci ancora di più sarà accolto.
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Cari lettori,
Il documento che avete fra le mani, come quelli realizzati in passato, illustra l’attività svolta da Slow Food Italia 
nel corso del 2019 e i risultati che sono stati conseguiti. Ci piace lasciarvi alla sua lettura elencando i punti che 
più hanno caratterizzato, a nostro avviso, l’anno trascorso.

• La realizzazione a Genova durante Slow Fish della prima assemblea della rete di Slow Food Italia: un incontro che 
ha coinvolto per la prima volta non solo i rappresentanti locali dell’associazione, ma anche i referenti delle Comunità 
e i soci. Una giornata di lavori in cui abbiamo affrontano le tematiche al centro delle attività della Chiocciola per 
scrivere insieme il futuro del cibo.

• La messa a punto del programma di formazione e di implementazione delle nostre attività denominato Slow Food 
in Azione finanziato dal fondo ministeriale per le Associazioni di promozione Sociale. Il progetto ci ha permesso di 
promuovere un’agricoltura agroecologica, agire per combattere il cambiamento climatico, creare nuove relazioni 
nella filiera alimentare, garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, sensibilizzare i cittadini a compiere 
scelte consapevoli. Tutto questo attraverso il coinvolgimento dei leader formatori, la grande ricchezza del movimen-
to, a cui si è chiesto l’impegno di animare la rete Slow Food in Italia e farla crescere.
• Un’altra importante edizione di Cheese all’insegna della promozione del formaggio naturale, in cui abbiamo ac-
ceso i riflettori su tutta quella biodiversità invisibile fatta di batteri, enzimi e lieviti, silenziosamente sotto attacco per 
l’utilizzo sempre più diffuso di colture selezionate dall’industria.

• Il campo estivo della rete Slow Food Giovani in collaborazione con Libera durante il quale i ragazzi hanno avuto 
l’opportunità di conoscere e approfondire il fenomeno del caporalato nel sud Italia. I temi cari alle due associazioni 
hanno trovato un punto di incontro nell’individuazione delle problematiche del settore agroalimentare, come la lot-
ta contro le agro-mafie. Una prova e un avvicinamento a quanto stabilito al Congresso internazionale di Chengdu, 
quando abbiamo voluto affermare l’importanza e la necessità di fare rete e unire le forze con altre organizzazioni 
che lavorano per affermare i nostri stessi valori. 

• La web app, completa e geolocalizzata, dedicata ai soci, insieme a tanti nuovi strumenti informatici. La realizza-
zione di una nuova tessera associativa che raccoglie le ultime notizie dalla rete, le campagne attive, i documenti più 
importanti di Slow Food, gli eventi in un territorio in linea con la nostra filosofia, ha risposto alla necessità di fornire 
ai soci un servizio che parta dalle politiche e dai temi di cui Slow Food si occupa e che sia realmente utile, facendo 
sentire il socio protagonista di un ecosistema associativo. 

LETTERA 
DEL COMITATO 
ESECUTIVO
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Ma l’elenco potrebbe essere lunghissimo, tanti e tali sono stati gli eventi, i progetti, le campagne, i protago-
nisti che via via hanno arricchito un anno straordinario che ha visto sempre più protagoniste le associazioni 
territoriali che quotidianamente operano sulle comunità locali.
Non meno ricca e complessa è stata l’attività degli organi amministrativi: le sedute del Comitato Esecutivo, i 
Consigli Nazionali che hanno visto impegnati i dirigenti nell’importante compito di traghettare l’associazione 
verso un nuovo modello organizzativo, in vista del prossimo Congresso Nazionale e dell’imminente entrata in 
attività del Registro Unico del Terzo Settore.
Un anno denso di dibattiti, di discussioni intorno al futuro e al ruolo della nostra associazione: un ruolo che ci 
vede sempre più in prima linea nella difesa del cibo buono, pulito e giusto per tutti.
La pandemia da coronavirus e l’enormità di quanto sta succedendo in questi mesi ha cambiato oggi le nostre 
priorità e impone una capacità di risposta ancora più coraggiosa sia sul piano dell’elaborazione politico-
strategica che della capacità di darci strumenti pratici adeguati a rispondere ad un’emergenza che ci richiama 
ad assumerci la responsabilità di costruire un futuro per le migliaia di persone che fanno riferimento a Slow 
Food.

Per questo uno dei nostri impegni nel corso del 2020 sarà quello di dare ascolto a tutti coloro che vorranno 
ragionare insieme a noi sul futuro del cibo e sulla realizzabilità della nostra visione. Dovremo inoltre aver mes-
so a punto il sistema di metriche adeguate a dar conto dei progressi della nostra attività nei diversi ambiti in 
cui si svolge ed in particolare nella tutela della biodiversità, nell’attività di educazione e nell’advocacy.
Buona lettura,
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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DI SLOW FOOD ITALIA
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l’adesione ideale a Slow Food Italia e ai suoi 
principi. La Comunità si costituisce quando sono 
presenti almeno 10 soggetti interessati a portare 
avanti un progetto comune per il proprio territorio, 
condividono la dichiarazione fondativa e i valori del 
movimento, si danno un obiettivo e organizzano 
attività per realizzarlo.
Complessivamente, questa organizzazione ha 
permesso nel tempo una capillare presenza sul 
territorio e, conseguentemente, una più ampia 
diffusione delle attività di advocacy, di formazione 
e di educazione alimentare a livello locale nonché 
una stretta attività di sensibilizzazione alla tutela 
ambientale e alla salvaguardia della biodiversità. 

Nome: Slow Food Italia Aps
Forma giuridica: Ente del Terzo Settore
Sede nazionale: Via della Mendicità Istruita, 14 - Bra (Cn)
Codice Fiscale: 91008360041
Partita Iva: 02106030048
Mail: info@slowfood.it
Pec: sfitalia@legalmail.it

Slow Food Italia (SFI) è l’espressione del movimento 
Slow Food sul territorio italiano. È un’associazione 
di promozione sociale iscritta al n. 194 nel registro 
nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale 
(APS) ed è stata riconosciuta quale ente con 
finalità assistenziali con il Decreto Ministeriale 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.
Slow Food Italia ha anche ottenuto il 
riconoscimento del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con decreto del 5 
luglio 2005 come soggetto riconosciuto per la 
formazione del personale della scuola (art. 66 del 
C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003).
Slow Food Italia è un’associazione di terzo livello 
i cui associati sono esclusivamente le persone 
fisiche. Le associazioni di primo e di secondo livello 
sono le Condotte (associazioni di primo livello, 
autonome che operano a livello territoriale e/o 
locale) e i Coordinamenti Regionali (associazioni 
di secondo livello, autonome che operano con 
funzione di coordinamento regionale).
Con il Congresso di Slow Food Italia del 2018, 
per dare seguito alle linee guida del Congresso 
internazionale di Chengdu che invitava a 
individuare nuovi modelli organizzativi, si è 
dato il via a una sperimentazione che prevede 
l’introduzione delle Comunità, il cui scopo è 

8



LO STATUTO 
DI SLOW FOOD ITALIA
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Nel Congresso del 2018 tenutosi a Montecatini 
Terme, Slow Food Italia ha provveduto a modificare 
lo statuto tenendo conto delle indicazioni per gli 
ETS APS e secondo quanto previsto dal Codice 
del Terzo Settore. È però con il Congresso del 
2021 che si perfezionerà lo Statuto integrandolo 
con il nuovo assetto organizzativo al quale gli 
organi amministrativi stanno lavorando e con 
l’individuazione specifica delle attività previste 
dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore che 
nella versione attuale non sono state riportate 
completamente.
Il fine di SFI è quello di difendere la sovranità 
alimentare in tutte le sue forme, così come 
evidenziato negli articoli dello Statuto:

Art. 3 – Oggetto e Scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
L’Associazione si propone, in osservanza dei 
principi enunciati nell’art. 1, nel Manifesto di Slow 
Food e in coerenza con lo Statuto dell’Associazione 
internazionale Slow Food, di perseguire ovunque 
e per tutti il diritto al piacere, ed è aperta a tutti 
senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 
A tale diritto inviolabile connette i doveri di 
solidarietà politica, economica e sociale che 
consentano la tutela e la difesa dei beni comuni, 
materiali e immateriali, al fine di una loro 
armoniosa condivisione. Difende la sovranità 
alimentare in tutte le sue forme, promuovendo la 
protezione della diversità biologica e culturale, il 
rispetto del lavoro, dell’ambiente e delle persone a 
esso legate. 

Per ottenere tali scopi, SFI si propone, in 
particolare, di:
• promuovere il diritto al cibo buono, pulito e 
giusto per tutti: bontà organolettica, sostenibilità 
ecologica dei processi produttivi, distributivi e di 
consumo, rispetto della giustizia sociale e della 
dignità di tutte le persone coinvolte nella filiera 
alimentare;
• difendere il diritto alla sovranità alimentare;
• promuovere la salvaguardia della biodiversità 
naturale e culturale;
• individuare i prodotti alimentari e le modalità di 
produzione legati a un territorio, promuovendone 
l’assunzione a beni comuni;
• contribuire alla creazione di una cultura della 
salute come bene collettivo e pubblico;
• educare, in particolare, le giovani generazioni sul 
cibo, sul gusto e sulla capacità di compiere scelte 
alimentari responsabili;
• ridurre gli sprechi; 
• promuovere pratiche che tutelino il benessere 
animale. 
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Art. 4 – Attività
Per il raggiungimento degli scopi, SFI svolge in via 
principale attività di educazione nonché attività 
culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente e del 
patrimonio culturale; organizzazione di attività 
culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; 
promozione e tutela dei diritti umani, civili, 
sociali e politici, nonché dei diritti dei soci e dei 
consumatori.

In particolare: 
• coordina e realizza progetti di ricerca, 
catalogazione e promozione per la salvaguardia 
della biodiversità alimentare, promuovendo, 
organizzando e/o partecipando a progetti per lo 
sviluppo di forme di agricoltura ecocompatibile
• promuove e sostiene iniziative con l’obiettivo 
di preservare e valorizzare l’identità storico-
culturale di un territorio, a cui si lega una specifica 
produzione, in particolare attraverso l’istituzione di 
Presìdi per la difesa della biodiversità
• favorisce la conoscenza e la fruizione dei prodotti 
del territorio attraverso iniziative che riducono la 
filiera distributiva, favoriscono il rapporto diretto 
tra produttore e coproduttore, e organizzando 
attività di turismo enogastronomico

• promuove, organizza, gestisce, partecipa ad 
attività educative, anche nel campo della scuola 
e dell’università, attraverso progetti di ricerca, 
coordinamento, formazione e aggiornamento, 
finalizzati a una piena attuazione del diritto allo 
studio, all’educazione alla salute, all’educazione 
sensoriale e del gusto, allo sviluppo di una corretta 
cultura alimentare. 

Altre attivita’ statutarie
L’Associazione può esercitare attività diverse, anche 
di natura commerciale, come ad esempio la vendita 
di libri, gadgets e/o somministrazione di bevande 
o prodotti alimentari, o ancora la vendita di corsi 
di educazione del gusto a soggetti privati, non 
soci. Tutte attività strumentali e secondarie ma di 
supporto all’attività istituzionale.
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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 DELL’ASSOCIAZIONE
CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è l’organo sovrano di SFI ed è rappresentato da tutti i soci. Ha il compito di 
definire la politica associativa, la strategia e il programma di attività che va da un Congresso all’altro, 
approvare le modifiche statutarie, nominare e revocare i componenti degli organi amministrativi.

CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale è l’organo di direzione di SFI che attua le linee strategiche individuate dal 
Congresso Nazionale. Fanno parte del Consiglio Nazionale i membri del Comitato Esecutivo in quanto 
eletto tra i suoi membri. Nel corso del 2019, due consiglieri (rappresentanti regionali di Calabria e 
Molise) si sono dimessi e si è provveduto a sostituirli con le riserve nominate al Congresso. 
L’elenco considera quindi i 40 consiglieri in carica al 31/12/2019 tenendo conto delle sostituzioni 
avvenute nel corso dell’esercizio.

→ Nomina Congresso 2018, 8 luglio
Membro del Comitato Esecutivo - Bernacchini Massimo - Orbetello
Membro del Comitato Esecutivo - Canali Giorgia - Cesena
Legale Rappresentante - Cherchi Antonio - Modena
Membro del Comitato Esecutivo - De Paulis Silvia - L’Aquila 
Membro del Comitato Esecutivo - Orefice Giuseppe - Falciano del Massico
Membro del Comitato Esecutivo - Salvatori Gaia - Lariano
Vicario del Legale Rappresentante - Sottile Francesco - Palermo
Consigliere - Berlendis Lorenzo - Pontida
Consigliere - Blangetti Andrea - Pianfei
Consigliere - Bonomi Barbara - Roma
Consigliere - Brotzu Renato - Nuoro
Consigliere - Chiusano Gabriella - Asti
Consigliere - Consigli Sergio - Città di Castello
Consigliere - D’Orazio Eliodoro - Chieti
Consigliere - Delvecchio Antonio - Nardò
Consigliere - Donati Raffaela - Sasso Marconi
Consigliere - Fazzini Luisa - Villafranca di Verona
Consigliere (subentra 5 ottobre 2019) - Gigliotti Marisa Raffaela - Soverato
Consigliere - Gobet Sergio - Trieste
Consigliere - Gugliotta Rosario - Messina
Consigliere - Indovina Mario - Palermo
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Consigliere - Longo Marcello - San Vito dei Normanni
Consigliere - Mazzalon De Martin Marco - Montecatini Terme
Consigliere (subentra 27 giugno 2019) - Milano Serena - Farigliano
Consigliere - Molinari Vittorio  - Modena
Consigliere - Nardelli Michele - Cadine
Consigliere - Pagliaro Luigi - Celleno
Consigliere - Pascale Gaetano - Guardia Sanframondi
Consigliere - Pietroniro Loredana - Termoli
Consigliere - Pontillo Ester Domenico - Sant’Angelo a Cupolo
Consigliere - Rava Rinaldo - Alba
Consigliere - Repetto Nadia - Varazze
Consigliere - Rinaldi Vittorio - Ponteranica
Consigliere - Rolandi Silvia - San Miniato
Consigliere - Rubegni Roberto - Ancona
Consigliere - Saggiorato Attilio - Noventa Vicentina
Consigliere - Sironi Saula - Monza
Consigliere - Tron Sergio - San Remo
Consigliere - Trotta Vito - Pozzuoli

Il Consiglio Nazionale si è riunito 7 volte nel corso dell’anno con una media di presenze di 30 
partecipanti sui 40 membri effettivi e il 76% di presenze medie ad ogni seduta. Oltre agli obblighi 
statutari di cui si riportano le principali deliberazioni, l’attività del Consiglio si è prevalentemente 
concentrata sulla riorganizzazione di SFI e sul percorso di avvicinamento al prossimo Congresso, 
rinviato da fine 2020 al 2021 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19. Inoltre, ad 
alcuni tra membri in carica ed ex Consiglieri, sono state conferite deleghe specifiche per la gestione 
e il coordinamento di tematiche importanti.

→ Attività/Progetto
PEFC (foreste sostenibili) - Gabriele Locatelli
Salviamo il Paesaggio - Loredana Pietroniro
Protocollo ANPCI  - Gabriella Chiusano
Slow Mays - Lorenzo Berlendis
Slow Beans - Marco Del Pistoia
Coalizione Clima - Francesca Rocchi
Coalizione “Stop Glifosate” - Domenico Pontillo
Ceta, TTiP, accordi internazionali - Gaetano Pascale
Progetto “Isole Slow” - Giuseppe Bonanno
Progetto “Coste Fragili” e Aree Protette - Marcello Longo
Mobilità sostenibile - Lorenzo Berlendis
Slow Move - Rinaldo Rava
Mense - Francesca Rocchi
Agricoltura Sociale - Luigi Pagliaro
Food Waste - Nadia Repetto
Cibo e Legalità - Raffaela Donati
Progetto VEnTO - Lorenzo Berlendis
Sistemi locali del cibo (Gas) – Vito Trotta
Slow Nuts – Cristiana Peano

A supporto dell’attività è stato messo a disposizione dei Consiglieri uno spazio di confronto e di 
consultazione permanente chiamato “Forum”, ovvero una piattaforma digitale utilizzata anche per le 
deliberazioni del Consiglio Nazionale stesso.
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→ Principali argomenti trattati
01/03/2019 (Forum) • Prima seduta ufficiale post Congresso, ratifica decisioni assunte nella seduta 
del 17-18 novembre 2018
Presenti: 31/40 - 78%

23-24/03/2019 • Aggiornamento sullo stato della Riforma del Terzo Settore
• Campagna Tesseramento e Comunità
• Approvazione regolamento di funzionamento del Comitato Esecutivo
• Approvazione regolamento assemblee regionali
• Aggiornamento bilancio consuntivo 2018
• Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2019 
• Convocazione dell’Assemblea della Rete
Presenti: 31/40 - 78%

28-29-30/06/2019 • Valutazione esiti Assemblea della Rete
• Rivolta del latte in Sardegna: aggiornamento protesta pastori sardi  
• Progetto Terra Madre Salone del Gusto 2020
• Valutazione delle variazioni statutarie necessarie per adeguamento al Codice del Terzo Settore
• Approvazione Bilancio d’esercizio 2018
• Presentazione Bilanci d’Esercizio 2018 di Slow Food Promozione Srl Sb e Slow Food Editore Srl
Presenti: 21/40 - 53%

17/07/2019 (Forum) • Approvazione documento “Ruolo del Tesoriere”
Presenti: 40/40 - 100%

04/10/2019 (Forum) • Adesione nell’ATS per l’organizzazione della quinta edizione del Festival della 
Partecipazione a Bologna
Presenti: 40/40 - 100%

05/10/2019 • Presentazione e valutazione della bozza di documento congressuale ricevuta da Slow 
Food Internazionale
• Presentazione della roadmap verso il Congresso nazionale e internazionale
• Avvio discussione sulla struttura organizzativa di Slow Food, con particolare approfondimento 
sull’attuale funzionamento delle reti regionali
Presenti: 30/40 - 75%

23-24/11/2019 •Percorso congressuale: lavori in gruppo sul documento congressuale
• Approvazione regolamenti congressuali
• Nomina commissioni congressuali
• Aggiornamento preconsuntivo 2019
• Approvazione budget 2020
• Nomina Commissione Codice Etico
Presenti: 32/40 - 80%

Per il coordinamento di alcune attività specifiche o per partecipare a convegni e/o riunioni in sedi differenti 
dalla propria, i consiglieri hanno prestato il proprio tempo gratuitamente con il solo riconoscimento delle 
spese di trasferta secondo le modalità previste dal regolamento “Viaggi e trasferte”. Obiettivo per i prossimi 
bilanci, quantificare le ore di lavoro volontario che in un anno ciascun consigliere presta e dare ad esse valore 
economico.

→→ Rimborsi spese riconosciuti ai Consiglieri nel 2019 € 12.381
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COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo è l’organo operativo di SFI e attua le decisioni del Congresso Nazionale e 
del Consiglio Nazionale. È a nomina congressuale ed è stato eletto in data 8 luglio 2028 durante il 
Congresso svoltosi a Montecatini Terme.

→ Membri
Membro del Comitato Esecutivo - Bernacchini Massimo - Orbetello
Membro del Comitato Esecutivo - Canali Giorgia - Cesena
Legale Rappresentante - Cherchi Antonio - Modena
Membro del Comitato Esecutivo - De Paulis Silvia - L’Aquila
Membro del Comitato Esecutivo - Orefice Giuseppe - Falciano del Massico
Membro del Comitato Esecutivo - Salvatori Gaia - Lariano
Vicario del Legale Rappresentante - Sottile Francesco - Palermo

Il Comitato Esecutivo si è riunito 13 volte nel corso dell’anno, garantendo una partecipazione 
media del 96% ad ogni seduta. L’attività del Comitato Esecutivo, oltre a quelle previste da statuto, 
si è concentrata anche sullo studio della Riforma del Terzo Settore al fine di individuare nuovi 
possibili modelli organizzativi da proporre al Consiglio Nazionale. Inoltre, ha lavorato per favorire la 
costituzione di nuove comunità, consolidare alleanze e cercarne di nuove. Si riportano le principali 
deliberazioni assunte nel corso dell’anno.

→ Principali argomenti trattati
19/01/2019 • Programmazione lavori 2019 
• Attribuzione deleghe ai Consiglieri Nazionali
• Approvazione della costituzione di Comunità Slow Food sul territorio italiano
Presenti: 5/7 - 71%

18/02/2019 • Aggiornamento bilancio consuntivo 2018
• Analisi bozza budget 2019
• Valutazione delle linee guida e modalità di redazione del bilancio sociale
• Aggiornamento sull’applicazione della Riforma del Terzo Settore
• Aggiornamento sul funzionamento degli Hub, verifica dell’efficacia del nuovo modello operativo 
• Approvazione programma Slow Fish
Presenti: 6/7 - 86%

15/03/2019 • Aggiornamento preconsuntivo 2018
• Approvazione Budget 2019
• Informativa su Budget 2019 Slow Food Promozione Srl Sb
• Informativa su governance Slow Food Editore Srl
• Aggiornamento su Riforma del Terzo Settore
• Destinazione fondi provenienti da raccolta fondi a favore delle zone terremotate del centro Italia
Presenti: 7/7 - 100%

17/04/2019 •Definizione del ruolo del Tesoriere
• Valutazione del percorso di modifica dello Statuto Nazionale
• Destinazione fondi raccolti per il progetto “La Buona Strada. Ripartiamo dal cibo” - aree Abruzzo, 
Marche, Lazio 
Presenti: 7/7 - 100%

12/05/2019 • Informativa Assemblee enti partecipati: Agenzia di Pollenzo Spa, Banca del Vino s.c., 
Arci Servizio Civile Piemonte Aps 
Presenti: 7/7 - 100%
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27-28/05/2019 • Approvazione Progetto di Bilancio 2018
• Aggiornamento progetto Terra Madre Salone del Gusto
• Definizione del progetto Slow Food in Azione (Bando Aps) 
Presenti: 7/7 - 100%

22-23/07/2019 • Delibera donazione raccolta fondi “La Buona Strada. 
Ripartiamo dal cibo” – Regione Marche
• Approvazione procedura di funzionamento del Comitato Esecutivo
• Incontri regionali Hub Network e Comitato Esecutivo. Definizione 
calendario degli incontri
• Percorso congressuale, proposta da sottoporre al Consiglio Nazionale
• Campagna tesseramento 2020, aggiornamento
• Piano comunicazione Comunità
Presenti: 6/7 - 86%

26/08/2019 • Percorso Congressuale: approvazione roadmap
• Bando Aps: avviso per selezione formatori 
Presenti: 7/7 - 100%

21/09/2019 • Valutazione della bozza di Codice Etico da sottoporre al Consiglio Nazionale  

30/09/2019 • Valutazione apertura/chiusura condotte 
Presenti: 7/7 - 100%

18-19/10/2019 • Web app e campagna tesseramento 2020, aggiornamenti e delibere conseguenti
• Riorganizzazione: aggiornamento in merito al percorso intrapreso con i consulenti e novità su 
Riforma del Terzo Settore 
Presenti: 7/7 - 100%

17/11/2019 • Approvazione documenti programmatici da proporre al consiglio nazionale su 
cambiamento organizzativo: biodiversita’, advocacy, educazione
• Definizione regolamenti congressuali 
• Proposta commissioni congressuali
• Aggiornamento preconsuntivo 2019, approvazione budget 2020
• Definizione della proposta di Commissione Codice Etico 
Presenti: 7/7 - 100%

15-16/12/2019 • Programma di lavoro 2020
• Campagna associativa 2020
• Approvazione proposta regolamento votazioni Congresso
• Approvazione proposte Commissioni congressuali
• Approvazione regolamento ammissione soci 
Presenti: 7/7 - 100%

Il Legale Rappresentante e il Vicario non percepiscono alcuna indennità di carica e svolgono la 
propria funzione a titolo gratuito percependo esclusivamente rimborsi giustificati per le spese di 
trasferta. Nel corso del 2019 il costo per il riconoscimento delle indennità a 5 componenti il Comitato 
Esecutivo è stato di euro 82.748 mentre i rimborsi spesa sono stati euro 43.793.

→→ Indennità di carica € 82.748 - Rimborsi viaggi e trasferte € 43.793
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COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti è l’organo di giurisdizione interna con funzioni di garanzia interpretativa delle 
norme statutarie e regolamentari a tutti i livelli. Il Collegio non fornisce informazioni rilevanti per 
l’attività svolta nel corso dell’anno. I Garanti hanno prestato la propria opera volontariamente.

→ Membri
Membro del Collegio dei Garanti - Amonti Francesco - Brescia
Presidente del Collegio dei Garanti - Barbero Silvio - Bra
Membro del Collegio dei Garanti - Cavallo Raffaele - Lanciano
Membro del Collegio dei Garanti - Rocchi Soffici Paola - Roma
Membro del Collegio dei Garanti - Rubino Daniela - Milano

COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della Legge e dello Statuto, in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da SFI e sul suo concreto 
funzionamento. Il controllo contabile è stato affidato alla società Deloitte&Touche.

→ Membri
Presidente del Collegio Sindacale - Cappello Francesco - Alba
Membro del Collegio Sindacale - Ceretto Paola - Torino
Membro del Collegio Sindacale - Esposito Rosa Maria - Alife

L’organo di controllo si è concentrato sul controllo e la supervisione delle attività degli organi 
secondo quanto previsto dallo Statuto e sulla gestione amministrativa; si è riunito 12 volte nel corso 
dell’anno, e gli argomenti trattati che hanno avuto maggiore rilevanza sono stati i seguenti: 

→ Principali argomenti trattati
18/04/2019 • Il ruolo del Tesoriere (1), valutazione del mansionario 
Presenze: 3/3 - 100%

20/05/2019 • Il ruolo del Tesoriere (2), rilascio parere sulla funzione 
Presenze: 3/3 - 100%

07/06/2019 • Incontro con la società di revisione Deloitte per la chiusura del Bilancio 2018 
Presenze: 3/3 - 100%
 
12/06/2019 • Relazione dei sindaci al Bilancio 2018 
Presenze: 3/3 - 100%

30/08/2019 • Resoconto su linee guida bilancio sociale Presenze: 3/3 - 100%

16/10/2019 • Resoconto codice etico 
Presenze: 3/3 - 100%

16/12/2019 • Resoconto su accordo economico con Slow Food Internazionale 
Presenze: 3/3 - 100%

Per l’esercizio 2019 sono stati riconosciuti ai componenti il Collegio Sindacale emolumenti per 
€ 7.638.

Id
en

ti
tà

16



UNA RETE DI CONDOTTE 
E DI COMUNITÀ

Food nel  mondo:  non un’assoc iaz ione 
c lass ica  né una ong,  ma un movimento 
che lavora in  rete  e  che nel la  rete  ha 
la  sua maggiore r icchezza,  d i f fuso e 
radicato ovunque,  con i  propr i  modi  d i 
agire ,  con la  poss ib i l i tà  d i  interpretare la 
d ivers i tà  e  v iver la  nei  terr i tor i  con piena 
digni tà .  A l  centro del l ’ idea d i  Comunità 
c ’è  i l  bene comune che,  nel  nostro 
caso,  è  legato a l  c ibo,  a l l ’ambiente , 
a l la  soc ia l i tà ,  a l la  spir i tua l i tà ,  mentre 
i l  suo e lemento fondante è  la  s icurezza 
af fet t iva .  È  composta da un gruppo di 
persone che condividono i  valori  della 
Dichiarazione di  Chengdu  e  che s i 
uniscono per raggiungere un obiettivo 
specif ico  (per  esempio la  protez ione 
e  va lor izzaz ione di  un c ibo loca le ,  la 
creaz ione di  un orto ,  la  rea l izzaz ione di 
un progetto educat ivo)  e  opera a  l i ve l lo 
loca le  d ia logando con i l  resto del la  rete  e 
raf forzandola . 

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 310 Condotte, 
108 Comunità e 16 Coordinamenti 
regionali. 

La  parola  comuni tà  entra  nel  d iz ionar io 
S low Food a  part i re  dal la  pr imavera-
estate  del  2003,  quando s i  in iz ia  a 
ragionare d i  Terra  Madre,  la  cu i  pr ima 
ediz ione s i  sarebbe tenuta nel l ’ot tobre 
del  2004.  A l lora  s i  par lava d i  Comunità 
del  c ibo in iz ia lmente in  modo confuso, 
poi  sempre più chiaro:  i l  concetto d i 
comunità  era  centra le  in  quel lo  che s i 
des iderava fare .  Una Comunità  del  c ibo 
è  composta da persone che possono fare 
lavor i  d ivers i ,  possono abi tare in  post i 
d ivers i  e  v ivere condiz ioni  d i  sv i luppo 
diverse ma sono parte  del la  s tessa 
comunità  perché i l  loro lavoro è  svol to 
con i  medesimi  f in i .  Esa l ta  i  mest ier i 
d ivers i  che partono e  arr ivano sul lo 
stesso prodotto ,  con la  s tessa at tenz ione, 
la  s tessa idea d i  qual i tà ,  d i  p ianeta , 
d i  futuro.  Perché,  a  ogni  lat i tudine,  i 
produttor i  sanno beniss imo quanto s ia 
importante che es ista  una comunità 
at torno a l  prodotto cui  s i  dedicano. 
Le comunità  con i l  passare degl i  anni 
sono diventate  centra l i  ne l l ’a t t iv i tà 
del l ’assoc iaz ione s ino a l  Congresso 
Internaz ionale  d i  Chengdu quando questa 
parola  d iventa model lo  organizzat ivo , 
assumendo un s igni f icato per  cert i 
vers i  so lenne.  La  Comunità  d iventa la 
ce l lu la  organizzat iva  (come la  Condotta) 
che r isponde a l la  compless i tà  d i  S low Id
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Slow Food Youth Network - SFYN 
(ITALIA)
Slow Food Youth Network è  una rete 
internaz ionale  composta da g iovani 
at t iv is t i  da i  20 a i  35 anni  che trasmette  e 
d i f fonde i  va lor i  d i  S low Food at traverso 
at t iv i tà  r ivo l te  pr ior i tar iamente a i 
g iovani ,  con l ’obiet t ivo d i  r igenerare la 
rete  e  contr ibuire  a  creare nuovi  leader.
In  I ta l ia  la  rete  ha fat to  i  suoi  pr imi  pass i 
in  occas ione del  Congresso Naz ionale  d i 
S low Food che s i  è  tenuto a  Montecat in i 
Terme a lugl io  2018 e  che ha v is to  per  la 
pr ima vol ta  nel la  s tor ia  del l ’assoc iaz ione 
l ’e lez ione di  due giovani  donne a l l ’ interno 
del  Comitato Esecut ivo Naz ionale . 
I l  2019 è  stato un anno part ico larmente 
importante per  la  rete  g iovane che per 
la  pr ima vol ta  s i  è  sv i luppata in  d iverse 
regioni  d ’ I ta l ia .  S i  sono infat t i  at t ivat i 
gruppi  nel le  regioni  Lombardia ,  Laz io , 
P iemonte,  Veneto,  Pugl ia  ed Emi l ia-
Romagna,  e  s i  sono impegnat i  in  d ivers i 
progett i  ed event i  nei  loro terr i tor i  in 
co l laboraz ione con le  Condotte ,  con 
le  Comunità  e  con i  g iovani  d i  a l t re 
organizzaz ioni  ambienta l is te .  Tutt i  i 
gruppi  operano perseguendo un obiet t ivo 
comune:  essere uno strumento d i 
r igeneraz ione del  movimento e  una voce 
pol i t ica  che sottoponga a l l ’assoc iaz ione 
temat iche e  s f ide generaz ional i  da 
prendere in  consideraz ione nel  d ibatt i to 
interno ed esterno a l l 'assoc iaz ione, 
rappresentando la  v is ione pol i t ica 
e  le  mozioni  approvate a  Chengdu e 
portando un contr ibuto a l la  t rans iz ione 
del l 'assoc iaz ione verso la  rea l izzaz ione di 
un grande "Food Movement " .
Nel  2019 s i  sono svol t i  due incontr i 
naz ional i  s trategicamente important i 
per  la  cresc i ta  del la  rete  in  sé  e  per 
lo  sv i luppo di  nuove progettual i tà  del 
gruppo:  i l  pr imo “Strategic  Meet ing” 
a  Pal iano dal  19 a l  21 Lugl io  2019 e  i l 
campus in  Pugl ia  a  Mesagne dal  2  a l  7 
ot tobre 2019 in  col laboraz ione con L ibera 
a  tema caporalato e  lot ta  contro le  agro-
maf ie  dal  quale  a  in iz io  2020 è  nata  la 
campagna "Dieta  Caporalato Free" . 

Una Condotta  è  sempre stata ,  a  part i re 
dal la  fondaz ione di  S low Food come 
associaz ione nel  1986,  un nucleo 
organizzato d i  soc i ,  oss ia  d i  persone 
che versano s ingolarmente una quota 
annuale  d i  i scr iz ione e  partec ipano 
at t ivamente a l la  v i ta  soc ia le ,  anche 
at traverso g l i  organismi  a  cui  è  af f idato 
i l  governo dei  var i  l i ve l l i  organizzat iv i , 
come prev isto  dagl i  s tatut i  e  dal la  legge 
naz ionale . 
La  Condotta  fa  sempre r i fer imento a  un 
terr i tor io  e  su quel  terr i tor io  ha una ser ie 
d i  obbl ighi :  non s i  l imita ,  ad esempio, 
a  perseguire  un solo  obiet t ivo come 
succede per  le  Comunità ,  ma rappresenta 
S low Food a  360° r ispetto a l le  a l t re  rea l tà 
del  terr i tor io  (dal le  is t i tuz ioni  ad a l t re 
assoc iaz ioni ) ;  è  obbl igata  ad accogl iere 
quals ias i  c i t tadino che vogl ia  iscr ivers i  a 
S low Food. 

Tutt i  i  nodi  loca l i  sono tenut i  a  d ia logare 
con gl i  a l t r i  nodi  del  propr io  terr i tor io : 
lo  spir i to  fondat ivo d i  S low Food e i 
de l iberat i  d i  Chengdu non ammettono 
conf l i t t i  d i  a lcun t ipo tra  rea l tà  che 
agiscono su un medesimo terr i tor io ,  pur 
con caratter is t iche d iverse.  I l  d ia logo, 
la  co l laboraz ione e  i l  confronto,  per 
contro,  non cost i tu iscono una l imitaz ione 
a l l ’autonomia d i  condotte  e  comunità 
nel l ’ambito del le  propr ie  prerogat ive , 
cos ì  come prev isto  dagl i  Statut i  d i  S low 
Food e dai  document i  cost i tut iv i .
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I PORTATORI 
D’INTERESSE 
Potremmo af fermare che i 
nostr i  portator i  d i  interesse 
sono tutt i  i  soggett i  che hanno 
a  cuore i l  futuro del  c ibo,  che 
hanno interesse nel  tute lare 
l ’ambiente e  la  b iodivers i tà , 
ma anche tutt i  co loro che 
indiret tamente benef ic iano 
del  lavoro d i  S low Food I ta l ia 
senza c lass i f icaz ione a lcuna. 
Ogni  soggetto è  a l  contempo 
c i t tadino,  s tudente,  produttore , 
consumatore,  impiegato 
pubbl ico ,  impiegato in  un’az ienda 
pr ivata ,  amministratore , 
vo lontar io  in  questa  o  in  un’a l t ra 
organizzaz ione,  ecc .  Dietro 
c iascuna di  queste categor ie  c ’è 
sempre e  solo  l ’ indiv iduo i l  cu i 
interesse per  i l  c ibo è  nostra 
volontà tute lare .  Per  questo 
mot ivo S low Food I ta l ia  opera in 
I ta l ia  con un’organizzaz ione a  rete , 
perché c iò  che conta è  la  f iduc ia 
che tutt i  i  soggett i  mettono nel 
perseguire  ins ieme l ’obiet t ivo 
f ina le :  un c ibo buono,  pul i to  e 
g iusto per  tut t i . 

Id
en

ti
tà

19



CON CHI COLLABORIAMO
Le Condotte  •  I  Coordinament i  Regional i

La  rete  SFYN •  La  rete  S low Food
Le Univers i tà  •  I  media

Gl i  ent i  pubbl ic i  •  A l t r i  ETS
La rete  mondia le  d i  S low Food internaz ionale

I  cuochi  del l ’A l leanza •  I  formator i
Le comunità  S low Food •  Le scuole 
Gl i  insegnant i  •  I  produttor i  d i  c ibo
I  sosteni tor i  e  a l t r i  soggett i  pr ivat i

PER CHI ESISTIAMO E LAVORIAMO
I  soc i  •  I  vo lontar i

I  c i t tadin i  d i  tut te  le  età
L’ambiente

La tute la  del la  b iodivers i tà

CHI FINANZIA LE NOSTRE ATTIVITA’
I  soc i  •  I  vo lontar i

I  sosteni tor i  •  I  f inanz iator i  dei  progett i
Le  Regioni  •  Le  C i t tà

Le amministraz ioni  loca l i
Le  Fondazioni  bancar ie  •  Le Condotte

I  Coordinament i  Regional i
I l  pubbl ico degl i  event i

CHI PARTECIPA ALLA REALIZZAZIONE 
DEI PROGETTI

I  vo lontar i  •  I  d ipendent i
I  co l laborator i  •  I  g iovani  del  serv iz io  c iv i le

I  t i roc inant i  •  I  consulent i
I  forni tor i  •  I  formator i

Gl i  amministrator i  del la  PA •  I  partner

CHI GOVERNA E CONTROLLA
I l  Congresso •   I l  Consig l io  Naz ionale

I l  Comitato Esecut ivo •  I l  Col legio S indacale
I l  Col legio dei  Garant i
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GLI ENTI COLLEGATI, 
LA RETE DI RELAZIONI 
E LE PARTNERSHIP

“...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...”. 
(Dalla dichiarazione di Chengdu del Congresso di 
Slow Food Internazionale del 2017)

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 di Slow Food Italia 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.
SFI ha sviluppato la sua organizzazione 
componendo via via la rete territoriale il cui primo 
riferimento sono le 310 Condotte Slow Food 
costituite in forma di associazioni non riconosciute. 
Le Condotte rappresentano Slow Food sul territorio 
e sono il nucleo organizzato di base dove i soci 
possono partecipare direttamente e attivamente 
alla vita sociale. La Condotta fa sempre riferimento 
a un territorio e su quel territorio ha una serie di 
obblighi: non si limita, ad esempio, a perseguire 
un solo obiettivo, rappresenta SFI con altre realtà 
del territorio (dalle istituzioni ad altre associazioni), 
ed è obbligata ad accogliere qualsiasi cittadino che 
voglia associarsi.
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PIEMONTE

LOMBARDIA FRIULI VENEZIA GIULIA VENETO

TRENTINO ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

VALLE D’AOSTA

UMBRIA

MARCHE

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE
PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SARDEGNA

SICILIA

CAMPANIA

35

18

27

6 5

21

9

28

23

29

24

11

16

9

15

6

5

11

22
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A partire dal 2009 si sono costituiti 16 Coordina-
menti Regionali il cui scopo è quello di rappre-
sentare l’insieme delle attività delle Condotte a 
livello regionale. 
Con il Congresso 2018 compare un’altra possibile 
forma organizzativa, la Comunità, più snella e 
meno vincolata da obblighi legati alla gestione 
della vita associativa che invece hanno i soci. La co-
munità rappresenta se stessa e la propria finalità, 
non è obbligata ad accogliere persone che sono 
esterne alla comunità stessa.
A mano a mano che l’organizzazione italiana cre-
sceva si sono poi aggiunti alcuni enti strumentali.

Slow Food Italia è socio fondatore di Slow Food 
Promozione Srl Sb e ne detiene il 100%; il suo 
scopo, in quanto società benefit, Certified B Corp, 
è di operare in modo responsabile, sostenibile e 
trasparente nei confronti di persone, comunità e 
territori. Slow Food Promozione condivide i valori 
e porta avanti le finalità di SFI, opera attraverso l’i-
deazione, la progettazione e l’organizzazione di atti-
vità ispirate al principio del diritto al buono pulito e 
giusto per tutti. È specializzata nell’organizzazione 

di eventi (i principali dei quali sono stati, nel 2019, 
Slow Fish e Cheese), nel reperimento delle risorse 
necessarie alla realizzazione dei progetti, nella ri-
cerca di sponsorizzazioni, nella vendita di inserzioni 
pubblicitarie e di spazi espositivi, nell’erogazione di 
servizi tecnici e consulenze. 
In particolare, è impegnata a realizzare gli even-
ti di SFI e tutte le iniziative seguendo i principi 
della progettazione sistemica, al fine di ridurre 
sensibilmente l'impatto ambientale dell'attività, 
includendo nella visione olistica che sta alla base 
di questo approccio anche gli aspetti sociali legati 
non solo all'attenzione per i diritti di tutti ma anche 
l'impegno all'inclusione di soggetti spesso esclusi 
da analoghe iniziative. Il tutto allo scopo di creare 
modelli di azione virtuosi da porre in condivisione, 
così da renderli patrimonio della collettività. Slow 
Food Promozione realizza gli eventi e le manifesta-
zioni appoggiandosi prioritariamente a fornitori 
che rispettano le linee guida della progettazione 
a ridotto impatto ambientale, riducendo la produ-
zione di rifiuti e favorendo il riciclo e il riuso, oltre 
che privilegiando materiali ecologici e naturali. A 
tale fine opera in stretta connessione con partner 
scientifici, aziende private ed enti pubblici che co-
stantemente consentono di aggiornare e migliora-
re gli obiettivi e i risultati.
Nel febbraio 2019 Slow Food Promozione ha 
ottenuto la certificazione B Corp. Un riconoscimen-
to che ha una duplice valenza sia nei riguardi di 
tutto il mondo Slow Food sia per le realtà con cui 
Slow Food interagisce. Motivo per cui la società si 
impegna, insieme ad altre organizzazioni e ad altri 
imprenditori, a diffondere il modello delle Società 
Benefit e delle B Corp affinché sempre più soggetti 
si responsabilizzino e scelgano modelli imprendito-
riali sostenibili. 
Lo staff è composto da 52 dipendenti.
 (per saperne di più: https://www.slowfood.it/wp-
content/uploads/2020/10/Promo_bilancio_2019.
pdf). 

NUMERO CONDOTTE PER REGIONE
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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 dominan-
te 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 cono-
scenze sulla storia e la cultura del cibo; accresce-
re la consapevolezza del consumatore e la sua 
capacità di discernere il meglio; promuovere una 
produzione enogastronomica di qualità; salva-
guardare 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. 

Slow Food Italia è inoltre socio fondatore, insieme 
a Slow Food Internazionale, della 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. Insieme alla rete italiana, SFI con-
tribuisce allo sviluppo e al sostegno dei principali 
progetti della Fondazione, primo fra tutti quello 
degli Orti in Africa.

Slow Food Italia ha dato inoltre avvio a importanti 
progetti ed entità, il principale è l’Agenzia di Pollen-
zo Spa al cui interno operano l’Università degli Stu-
di di Scienze Gastronomiche (tra i fondatori ci sono 
le associazioni Slow Food Internazionale e Slow 
Food Italia) la Banca del Vino Sc (Slow Food Italia e 
Slow Food Promozione Srl Sb hanno una partecipa-
zione) e l’Albergo dell’Agenzia (di proprietà al 50% 
di Slow Food Promozione Srl Sb). Con ciascuno di 
questi enti SFI si relaziona costantemente.

Slow Food Editore Srl nasce con l’obiettivo di dif-
fondere i temi e i valori dell’associazione. Nel 2009 
la casa editrice accoglie Giunti Editore come nuovo 
socio, che diventa anche il distributore nazionale. Il 
capitale è così ripartito: 80% Slow Food Italia e 20% 
Giunti Editore. Lo staff si compone di 15 dipenden-
ti.
Tra i titoli del catalogo di Slow Food Editore si 
ritrovano tutte le tematiche che il movimento ha af-
frontato 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 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 patrimo-
nio gastronomico divisi per temi o per regioni; la 
collana “asSaggi” che propone opere storiche, rie-
dizioni 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 lette-
raria” 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, alimen-
tazione. Nel 2018, inoltre, Giunti editore, Slow Food 
Editore e l’Università di Scienze gastronomiche di 
Pollenzo per celebrare i 50 anni del Club di Roma 
che aveva anticipato le conseguenze della continua 
crescita della popolazione sull’ecosistema terrestre Id
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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 com-
pagni di viaggio mossi da ideali e da un impegno 
quotidiano condivisi. Insieme si vuole affrontare 
il tema del futuro del cibo e di come garantire il 
diritto e l’accesso a un cibo buono, pulito e giusto 
per tutti. Accompagnare i consumatori, sostenere i 
produttori artigianali, far vivere la biodiversità, ma 
anche educare al gusto e a un consumo consape-
vole 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.

 I Sostenitori Ufficiali di Slow Food Italia al 
31/12/2019 sono 11:

AGUGIARO&FIGNA
www.agugiarofigna.com 

ALCE NERO
www.alcenero.com

CUKI
www.cuki.it

EATALY DISTRIBUZIONE
www.eataly.net

ECORNATURASI
www.ecornaturasi.it

HOUSATONIC
www.hausatonic.eu

LAVAZZA
www.lavazza.it

PARMIGIANO REGGIANO
www.parmigiano-reggiano.it 

PASTIFICIO DI MARTINO
www.pastadimartino.com

PLANETARIA HOTEL
www.planetariahotels.com

VELIER
www.velier.it

Nel 2019 sono stati avviati contatti che porteranno 
a includere tra i Sostenitori nel 2020 anche REALE 
MUTUA e SAN BERNARDO.

A completare la complessa rete delle relazioni si 
aggiungono le numerose collaborazioni con altre 
realtà e i patrocini a sostegno di iniziative meritevo-
li che nel corso dell’anno sono stati concessi.
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI E INIZIATIVE CON ALTRI ENTI, ADESIONI AD ALTRE 
ORGANIZZAZIONI
Adesione al progetto “Coste Fragili” in collaborazione con Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a 
favore dei Biologi (ENPAB) e FEDERPARCHI.
Attivazione di una collaborazione con la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).
Supporto alla proposta di candidatura del Comune di Riace per il Premio Nobel per la Pace 2019.
Adesione al Comitato Nazionale per il Bicentenario Artusiano. 
Collaborazione con Università Tor Vergata, Roma, per una ricerca volta ad analizzare l’evoluzione 
tecnologica digitale nel marketing e nella comunicazione delle PMI produttrici d’olio d’oliva.
Adesione a Tavolata Italiana senza Muri organizzata da FOCSIV.
Adesione al Movimento per il Clima con la partecipazione alla Marcia per il clima.
Collaborazione con Legacoop per la promozione del bando per la creazione di nuove Cooperative di Comuni-
tà, denominato Bando Coopstartup - Rigeneriamo comunità, di Legacoop e Coopfond.
Adesione al Forum dello Sviluppo Sostenibile.
Adesione in veste di socio sovventore ad Altraeconomia. 
Adesione in veste di socio al Comitato Don Peppe Diana.
Sostegno a Slow Food Youth Network (SFYN) e Libera per la realizzazione del campus formativo.
Adesione al Festival della Partecipazione insieme ad ActionAid e Cittadinanzattiva.
Partecipazione all’iniziativa Puliamo il Mondo dai Pregiudizi con Legambiente.
Adesione alla petizione promossa dal quotidiano online Il Fatto Alimentare per chiedere al Ministero della 
Salute di introdurre in Italia una tassa progressiva del 20% sulle bevande zuccherate.
Adesione alla Marcia per il clima e contro le grandi opere.
Adesione alla campagna “Stop ISDS – Diritti per le persone, regole per le multinazionali”.
Adesione alla coalizione Save The Bees! - Stop ignoring fatal risks to bees when licensing pesticides e 
consegna della petizione al Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio.
Sottoscrizione della Letter of Commitment for the Horizon 2020 Research and Innovation Action 
‘INCREASE’.
Firma del Protocollo tra CCIAA Riviere di Liguria, CCIAA di Genova, Slow Food Liguria e Slow Food Italia per 
la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari e della pesca sostenibili della Liguria.
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Patrocini concessi

 a Stuffilm Studio Associato per la realizzazione di un documentario sul Presidio Slow Food del vino di 
Carema; il documentario ha lo scopo di far conoscere il piccolo microcosmo vitivinicolo tra Piemonte e Valle 
D’Aosta, attraverso le interviste dei vignaioli che conservano ancora le terrazze e i muretti a secco; l’iniziativa è 
coerente con le finalità di cui allo statuto di Slow Food Italia APS

 al Festival Slow Food Village la cui 7° edizione aveva come tema “Viaggiacibando” ispirato al tema 
nazionale Anno del Turismo Lento

 a Cinemadivino, i grandi film si gustano in cantina. Cinema all’aperto con degustazioni di grandi vini

 a Mobile Film Festival / Slow Food - ACT NOW FOR CLIMATE CHANGE, rassegna ispirata ai lavori di 
90 organizzazioni che si occupano di ambiente e cambiamenti climatici

 all’ECOMUSEO delle ACQUE del Gemonese per il progetto LATTE NOSTRO relativo alle comunità attive 
nelle filiere lattiero-casearie della Latteria turnaria di Campolessi di Gemona e del Caseificio turnario dei Peio

 all’Istituto internazionale di elicicoltura di Cherasco per l’“Incontro Internazionale di Elicicoltura - 
Festival della Chiocciola in cucina”

 al Comune di Feltre per “Agricoltura e cambiamenti climatici” 

 alla Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi per il progetto Flags4Rights

 all’evento Blu Sea Land di Mazara del Vallo

 a Sementia e Leguminosa, eventi organizzati dal coordinamento regionale Slow Food Campania

 a Giacomo Piumatti per il film “Lungo il futuro del Po”

 a Slow Food Garda Veronese per filmato video sul mercato della terra di Sommacampagna
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I NUMERI DELLA RETE 

I Soci
I soci rappresentano il primo e più importante nodo della rete, i primi sostenitori dei progetti di Slow 
Food Italia, la base dalla quale arrivano i principali. Al 31/12/2019 se ne contavano 24.416, in riduzione 
rispetto all’anno precedente, frutto in parte di una crisi generale dei modelli associativi a cui si è aggiunta 
e sovrapposta, per SFI, la riflessione sui nuovi “modi” di essere parte della rete associativa come nel caso 
della comunità. Il tesseramento è stato quindi oggetto di attenta analisi nel corso dell’anno. Il principale 
investimento messo a disposizione dei soci è stata la Web App, strumento non soltanto di consultazione 
per i soci ma anche di avvicinamento per altri soggetti interessati. La regione che conta più soci è la 
Lombardia seguita da vicino dalla Toscana e da Piemonte, Sicilia, Puglia e Campania. Se consideriamo i soci 
suddividendoli tra Nord, Centro e Sud Italia la distribuzione si concentra verso il Nord Italia: Nord 11.007 
Soci, Centro 6.177, Sud 7.232. Se rapportiamo invece questi valori al numero di abitanti per regione, è la Valle 
d’Aosta che vanta più soci in rapporto agli abitanti, 1 socio ogni 900 abitanti circa. Ultimi Lazio e Molise con 1 
socio ogni 4.400 abitanti circa. 

TIPOLOGIA DI SOCI
→ Ordinario: 17043 
→ Famiglia: 898 
→ Sostenitore: 908 
→ Giovane: 3096 
→ Junior: 208 
→ Tessera biennale: 340 
→ Life: 723 
→ Rinnovo automatico: 1200 
   TOTALE 24416

NUMERO SOCI PER REGIONE

PIEMONTE

LOMBARDIA
FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

TRENTINO ALTO ADIGE

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

VALLE D’AOSTA
UMBRIA

MARCHE

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SARDEGNA

SICILIA

CAMPANIA

2511

1995

1179

1958

1841

1792

1465

1342

2831

1164

2387

564

382

142

524
553

239

68

817

662
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SOCI IN MEDIA PER REGIONE

Le Condotte
Al momento dell’iscrizione, al Socio viene assegnata una Condotta (l’associazione locale), la più vicina alla sua 
residenza anche se in particolari casi viene data la possibilità di scegliere dove iscriversi. La media è di circa 
80 soci per Condotta, il Molise è la regione che ha meno soci in media per condotta, 13, mentre la Liguria è la 
regione che ha più soci per condotta, circa 130, seguita dalla Lombardia, 104, e dall’Emilia Romagna, 100.
I volontari che operano sul territorio sono 2545 • 16 Coordinamenti Regionali • 108 Comunità Slow 
Food con 1832 persone coinvolte • 11 Sostenitori Ufficiali • 3005 fornitori di cui 860 domiciliati in 
Regione Piemonte, 220 nella sola Bra, 101 dall’estero. La maggior parte dei fornitori di Slow Food Italia 
è rappresentata da persone fisiche, 978, si tratta prevalentemente di soggetti della rete territoriale, di 
consulenti quali docenti Master of Food e formatori per i progetti di Educazione del gusto nonché numerosi 
professionisti traduttori a cui si ricorre in occasione dei grandi eventi internazionali. 

NORD NR. SOCI NR. CONDOTTE SOCI IN MEDIA PER CONDOTTA

Emilia Romagna 1.792 18 99,56

Friuli Venezia Giulia 662 5 132,40

Liguria 1.164 9 129,33

Lombardia 2.831 27 104,85

Piemonte 2.387 28 85,25

Trentino Alto Adige 564 6 94,00

Valle d’Aosta 142 1 142,00

Veneto 1.465 21 69,76

TOTALE 11.007 115  

CENTRO NR. SOCI NR. CONDOTTE SOCI IN MEDIA PER CONDOTTA

Abruzzo 553 11 50,27

Lazio 1.342 22 61,00

Marche 1.179 15 78,60

Molise 68 5 13,60

Toscana 2.511 35 71,74

Umbria   524 9 58,22

TOTALE 6.177 97  

SUD NR. SOCI NR. CONDOTTE SOCI IN MEDIA PER CONDOTTA

Basilicata 239 5 47,80

Calabria 817 11 74,27

Campania 1.841 29 63,48

Puglia 1.958 24 81,58

Sardegna 382 6 63,67

Sicilia 1.995 23 86,74

TOTALE 7.232 98  
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Report Eco della stampa dal 1/1 al 31/12/2019

Distribuzione periodicità stampa

Distribuzione della presenza mediatica

1.851.437 
UTENTI UNICI

SU SLOWFOOD.IT
NEL 2019 172.000

FOLLOWERS
@ITALIA.SLOWFOOD

189.000 
SEGUONO LA PAGINA

101.000
FOLLOWERS @

SLOWFOODITALY

115.000
FOLLOWERS

 @SLOW_FOOD_
ITALIA

3.150
 ISCRITTI AL CANALE 

SLOWFOODITALIA

48
NEWSLETTER 
SETTIMANALI 

Rassegna stampa
Da un’analisi degli strumenti a supporto delle 
relazioni pubbliche risulta che i giornalisti 
italiani coinvolti sono stati oltre 7 mila. Secondo 
Ecostampa, nel 2019 Slow Food è stata citata nei 
media italiani analizzati in circa 12 mila articoli sulla 
carta stampata e in 32 mila articoli su siti web e 
testate on line. Di questi oltre 40 mila hanno un 
sentiment neutro o positivo. Mentre i passaggi in 
radio e tv sono stati più di 650.

→→ 
Nel corso del 2019 i destinatari sono cresciuti 
da 78050 a 86254 con un tasso di aperture 
medie del 28,35% e il 3,84 di clic in media

LA COMUNICAZIONE
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PERSONE CHE OPERANO 
PER SLOW FOOD ITALIA
L’organizzazione operativa è affidata al Direttore Generale il cui compito è curare l’esecuzione dei mandati del 
Comitato Esecutivo, operando le opportune scelte, trasmettendole alla struttura e controllandone la puntuale 
attuazione. Il Direttore Generale ha la responsabilità di coordinare e ottimizzare tutte le attività operative 
e progettuali di Slow Food Italia con l’obiettivo di renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi fissati. Cura 
l’organizzazione delle risorse umane, sovrintende alla realizzazione delle diverse attività, in linea con le 
attribuzioni delegate dal Comitato esecutivo, con autonomia di decisione e di direzione. 
Il Direttore Generale, per poter raggiungere gli obiettivi, è assistito da referenti di Hub (l’organizzazione di 
cui Slow Food e Slow Food Italia si sono dotati per coordinare e gestire la rete) suddivisi in 5 grandi aree 
di competenza: Hub Network, Hub Contenuti e Progetti, Hub Ricerca Risorse, Hub Comunicazione e Hub 
Operations.
Questo tipo ti organizzazione incoraggia e sviluppa la collaborazione tra i diversi Hub e tra gli Hub e la rete 
locale, nazionale e internazionale. Mira anche a eliminare qualsiasi “barriera” tra le diverse entità legali e i 
diversi gruppi di lavoro.

Abbiamo più volte ribadito che lo staff è un altro nodo importante della rete, un punto di riferimento 
fondamentale per la riuscita delle attività di SFI, strategico per le relazioni che è capace di instaurare. La 
passione che anima il personale è il fattore distintivo che ci permette di mantenere sempre alto il livello 
motivazionale, di valorizzare e di coinvolgere la struttura che per la sua organizzazione risulta essere assai 
complessa e articolata. La responsabilità di questo successo è per la maggior parte nelle mani di donne. Su 
30 dipendenti, 22 sono infatti donne e rappresentano il 73%. Di queste il 50% usufruisce della riduzione di 
orario. L’ 83% del personale è assunto a tempo indeterminato (27 dipendenti) e il 7% a tempo determinato 
(2 dipendenti). Il 50% è in possesso del titolo di studio laurea mentre il restante 50% è in possesso del 
diploma di scuola superiore. L’età media è di 43 anni, il più anziano ha 56 anni, il più giovane 30. La media 
dell’anzianità lavorativa è 12 anni.
Un altro aspetto di rilievo è la provenienza geografica: il 63% (19 unità) è residente a Bra, il 20% (6 unità) è 
residente in provincia di Cuneo, il 17% dei dipendenti (5 unità) è residente fuori provincia. Nel corso dell’anno 
5 dipendenti hanno usufruito del congedo maternità. Il contratto di riferimento è quello di ConfCommercio/
Terziario. Per scelta, da sempre, non ci sono dirigenti, l’inquadramento più alto è quello di quadro e il livello 
più basso è il 5°. La retribuzione annua lorda (Ral) va da 73.000 € a 30.000 €. La Ral media ammonta a 33.280 
€. 
Slow Food Italia, inoltre, garantisce la retribuzione piena per tutto il periodo di malattia del dipendente. Una 
situazione migliorativa rispetto al CCNL ConfCommercio/Terziario.

Nel 2019 hanno fatto parte del team anche un tirocinante e 4 ragazzi/e del Servizio Civile Nazionale.

Le due società partecipate, Slow Food Promozione Srl Sb e Slow Food Editore Srl concorrono anch’esse con 
il proprio personale al raggiungimento delle finalità di SFI in quanto soggette a direzione e coordinamento 
dell’Associazione. I 52 dipendenti di Slow Food Promozione Srl Sb sono organizzati anch’essi negli Hub 
Network, Contenuti e Progetti, Ricerca Risorse, Comunicazione e Operations pur esprimendo caratteristiche 
tipiche della società di servizi. Infatti, la maggior parte dei dipendenti è concentrata nella Ricerca Risorse, 
Comunicazione e Operations. I 15 dipendenti di Slow Food Editore Srl sono invece organizzati per redazioni e 
servizi, Area Gastronomica, Area Enologica, Relazioni Esterne.
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Totali dipendenti

Età media (anni)

Contratti Costo medio annuale

33.280

73.120

30.000

€
€€€

Livello di istruzione

56
Anzianità lavorativa (anni)

Luogo di residenza

28
impiegati

quadri
18 anni

2
quadri

6 uomini | 22 donne

più giovane più anziano

Bra

Servizio Civile: 4Diploma: 15Laurea: 15

Provicincia di Cuneo 
(esclusa Bra)

Residenti fuori 
Provincia

2 uomini

0
dirigenti

30

12
impiegati
12 anni

46 56
età quadri

30 43

30 56
età impiegati

42

19 0 4 2 5 0

51

13 215 0

19 6 5

Tempo 
indeterminato: 27

25 2

Tempo 
determinato: 2

2 0

Apprendista: 0

0 0

Disabili: 1
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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.  
Iniziamo proprio a tavola con lo “Slow Food”, contro l’appiattimento del “Fast-Food” riscopriamo la ricchezza e gli 
aromi delle cucine locali.  

Pubblicato su Il manifesto, inserto Gambero Rosso, il 3 novembre 1987
Edizione celebrativa per i 30 anni dalla firma del Manifesto Slow Food a Parigi. Dicembre 1989 – 2019

SSllooww--FFoooodd
       uesto secolo è nato, sul fondamento 
di una falsa interpretazione della civiltà indu-
striale, sotto il segno del dinamismo e dell’ac-
celerazione: mimeticamente, l’uomo inventa 
la macchina che deve sollevarlo dalla fatica 
ma, al tempo stesso, adotta ed eleva la mac-
china a modello ideale e comportamentale di 
vita. Ne è derivata una sorta di autofagia, che 
ha ridotto l’homo sapiens ad una specie in via 
di estinzione, in una mostruosa ingestione e 
digestione di sé.
È accaduto così che, all’alba del secolo e giù 
giù, si siano declamati e urlati manifesti scritti 
in stile sintetico, “veloce”, all’insegna della ve-
locità come ideologia dominante. La fast-life 
come qualità proposta ed estesa ad ogni for-
ma e a ogni atteggiamento, sistematicamen-
te, quasi una scommessa di ristrutturazione 
culturale e genetica dell’animale-uomo. Uno 
stile adeguato al fenomeno, pubblicitario ed 
emozionale, di slogan intimidatori più che di 
razionali considerazioni critiche. Giunti alla 
fine del secolo non è che le cose siano molto 
mutate, anzi, la fast-life si è rinchiusa a nutrir-
si nel fast-food.
Due secoli abbondanti dopo Jenner, i sistemi 
di vaccinazioni contro ogni male endemico 
ed epidemico si sono ormai imposti come gli 
unici che diano garanzie. Perché non segui-
re, allora, e assecondare la scienza nella sua 
lezione di metodo? Bisogna prevenire il virus 
del fast con tutti i suoi effetti collaterali.
Perciò contro la vita dinamica propugniamo 
la vita comoda. Contro coloro, e sono i più, 
che confondono l’efficienza con la 
frenesia, proponiamo il vac-
cino di una adeguata por-
zione di piaceri sensuali 
assicurati, da praticar-
si in lento e prolun-
gato godimento.

Da oggi i fast-food vengono evitati e sostituiti 
dagli slow-food, cioè da centri di goduto pia-
cere. In altri termini, si riconsegni la tavola al 
gusto, al piacere della gola.
È questa la scommessa proposta per un pro-
gressivo quanto progressista recupero dell’uo-
mo, come individuo e specie, nell’attesa boni-
fica ambientale, per rendere di nuovo vivibile 
la vita incominciando dai desideri elementari. 
Il che significa anche il ripristino di una ma-
sticazione giustamente lenta, la riacquisizione 
delle norme dietetiche salernitane, ingiusta-
mente obsolete, nel recupero del tempo nella 
sua funzione ottimale, di organizzazione del 
piacere (e non della produzione intensiva, 
come vorrebbero i padroni delle macchine e 
gli ideologi del fast).
D’altra parte, gli efficientisti dai ritmi veloci 
sono per lo più stupidi e tristi: basta guardarli.
Se poi imbarbariti dallo stile di comunica-
zione dominante, si reclamassero gli slogan 
a tutti i costi, certo non mancherebbero: a 
tavola non si invecchia, per esempio, sicuro, 
tranquillo, sperimentato da secoli di banale 
buon senso.
Oppure: lo slow-food è allegria, il fast-food 
è isteria.
Sì, lo slow-food è allegro.
D’altra parte sappiamo da millenni che il pie-
veloce Achille non raggiungerà mai la tarta-
ruga, la quale esce vittoriosa dalla corsa. Con 
bella lezione non solo matematica ma morale.
Ecco, noi siamo per la tartaruga, anzi, per 
la più domestica lumaca, che abbiamo scelto 
come segno di questo progetto:

È infatti sotto il segno della lumaca 
che riconosceremo i cultori della 

cultura materiale e coloro che 
amano ancora il piacere del 

lento godimento.
   La lumaca slow.

Q

GERARDO CHIAROMONTE,
FRANCESCO GUCCINI,

FOLCO PORTINARI,
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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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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.  

LA DICHIARAZIONE 
DI CHENGDU
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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! V
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I NOSTRI OBIETTIVI 

Perché il cibo è strategico? Perché è il problema trasversale più importante della nostra epoca. Osserviamo i 
17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) delle Nazioni Unite: il cibo gioca 
un ruolo di fondamentale importanza in ognuno di essi. Quando portiamo le conoscenze che abbiamo matu-
rato nel dibattito internazionale sul futuro del nostro pianeta, portiamo con noi anche lo spirito di Slow Food. 
Dobbiamo riconoscere che il cibo è vittima e nello stesso tempo causa del cambiamento climatico e della crisi 
globale. Ma il fatto che l’impatto positivo delle nostre attività sia in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
ci aiuta a comunicare il nostro messaggio più importante, per quanto complesso: per questa crisi globale il 
cibo non è solo vittima e causa, ma anche possibile soluzione. 
In oltre 30 anni, la rete di Slow Food si è diffusa dall’Italia in 160 paesi e coinvolge oltre un milione di attivisti. 
Insieme, impariamo a navigare tra la tirannia del grande e la bellezza del piccolo. Due sistemi vivono fianco a 
fianco. Sebbene il sistema perseguito dal nostro movimento possa sembrare debole di fronte alle dimensioni 
di quello agroindustriale, in realtà non lo è: nonostante le crisi si moltiplichino, sempre più gravi, sopravvive, 
perché è più resiliente. Basta interpellare chi coltiva, commercia, educa, cucina e vive avendo cura per tutto 
ciò che lo circonda. Per loro la qualità della vita è migliore. Ciononostante, le emergenze della nostra epoca 
richiedono maggiore fiducia, concentrazione e determinazione e ci obbligano a entrare in contatto con il resto 
del mondo attraverso impegno, azioni e progetti che trovano una sintesi in tre importanti obiettivi: difendere 
la biodiversità; educare il mondo che ci circonda; sostenere le nostre cause e influenzare i settori pubblico e 
privato. 
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Sostenere le nostre cause 
e influenzare le istituzioni 
pubbliche e il settore privato 

Difendere 
la biodiversità

Educare 
il mondo 
che ci circonda
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DIFENDERE LA BIODIVERSITÀ 
Quando difendiamo la biodiversità, andiamo oltre 
la diversità biologica dei vegetali e degli animali e 
ci preoccupiamo anche del rapporto fra l’uomo e la 
natura, dei saperi all’origine di migliaia di tecniche 
che hanno permesso di trasformare le materie 
prime in pani, formaggi, salumi, dolci... Per noi, la 
biodiversità parte da quella invisibile e riguarda 
gli esseri infinitamente piccoli che rendono vivo 
il suolo e i nostri cibi. La biodiversità si preserva 
e si valorizza all’interno delle società umane: per 
questa ragione è altrettanto cruciale preservare la 
diversità culturale.
 
La nostra strategia per difendere la biodiversità 
prevede di: 

• studiare e catalogare il patrimonio della diversità 
biologica e culturale collegata al cibo (in quanto 
espressione di un territorio), e identificare le 
persone che proteggono questo patrimonio
• sostenere e promuovere chi preserva la 
biodiversità e si prende cura del territorio, chi 
adotta tecniche agroecologiche e sistemi di 
allevamento sostenibili e rispettosi del benessere 
animale, chi gestisce le risorse dei mari, dei 
fiumi e dei laghi senza depredarle, chi promuove 
un’agricoltura capace di frenare la diffusione della 
monocoltura e dei modelli intensivi; e ostacolare la 
concentrazione del potere in poche mani 
• creare opportunità di dialogo e relazioni di 
scambio, anche commerciale, tra coloro che 
lavorano per portare il cibo “dal campo alla tavola” 
e con i consumatori. 
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EDUCARE IL MONDO CHE CI CIRCONDA 
Quando si impara attraverso i sensi, quando si 
apprende facendo e giocando, si comprende il 
mondo. Queste sensazioni emotive cambiano le 
persone e plasmano le comunità. Non si tratta 
soltanto di tecniche efficaci per trasmettere 
la conoscenza, in gioco c’è qualcosa di più 
importante, ed è il fatto che l’apprendimento 
diventa un atto relazionale: ognuno di noi è 
insegnante e studente allo stesso tempo. 

La nostra strategia per l’educazione alimentare 
prevede di: 

• sviluppare materiale comunicativo, lanciare 
campagne per aumentare la consapevolezza 
sul sistema alimentare e per stimolare un 
cambiamento nei comportamenti 
• progettare e svolgere attività educative e 
formative per aumentare la conoscenza del cibo – 
dalla produzione al consumo, fino allo scarto – e 
per modificare i comportamenti e le scelte delle 
persone 
• progettare e svolgere attività educative e 
formative per chi lavora nel settore alimentare, per 
premiare chi mette in atto cambiamenti positivi in 
fase di produzione, distribuzione, promozione e 
consumo del cibo, e gestione dei rifiuti. 

SOSTENERE LE NOSTRE CAUSE 
E INFLUENZARE LE ISTITUZIONI 
PUBBLICHE E IL SETTORE PRIVATO 
(ADVOCACY)
Sosteniamo l’idea di mondo in cui vogliamo vivere. 
Coinvolgiamo sia il settore pubblico sia quello 
privato, sempre seguendo i segnali che ci indicano 
la strada da percorrere per arrivare a quel futuro 
migliore, e con chi percorrerla. È importante capire 
che non possiamo farlo da soli. Creiamo legami 
con altri esponenti della società civile per difendere 
chi è più colpito dal sistema alimentare industriale. 
È un lavoro che dobbiamo fare per gli altri e con gli 
altri. Siamo moltitudine.

La nostra strategia per influenzare istituzioni e 
aziende prevede di: 

• fare pressione a tutti i livelli sulle istituzioni 
pubbliche e interpellare il settore privato per dar 
vita a politiche e modelli che sostengano sistemi 
equi e rigenerativi di produzione, distribuzione, 
promozione, consumo e gestione dei rifiuti 
• informare, coinvolgere, mobilitare individui e 
intere comunità affinchè sostengano la necessaria 
transizione verso politiche eque e sostenibili; 
• creare alleanze con chi si sta battendo per i 
medesimi obiettivi. 
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STORIA 
DI SLOW FOOD

genere. Esce il primo numero di Slow, la rivista 
internazionale di Slow Food. 

 1997 – A Bra (Italia) si tiene la prima 
edizione di Cheese, la rassegna 
internazionale dedicata ai formaggi, che 
diventerà un appuntamento fisso negli anni 
dispari. 

 2000 – Prende il via il progetto dei Presìdi 
Slow Food, interventi mirati per salvaguardare 
o rilanciare piccole produzioni artigianali a 
rischio di estinzione. Nasce Slow Food USA. 

 2003 – Si costituisce la Fondazione Slow 
Food per la Biodiversità Onlus. 

 2004 – Contemporaneamente al quinto 
Salone del Gusto, a Torino si svolge la prima 
edizione di Terra Madre, con la partecipazione 
di circa cinquemila delegati da 130 Paesi. STORIA DI SLOW FOOD

 1986 – Nascita dell’associazione Slow Food 
in Italia.
 

 1989 – Fondazione all’Opéra Comique di 
Parigi del movimento internazionale Slow Food 
e pubblicazione del Manifesto Slow Food.
 

 1990 – Primo congresso di Slow Food, a 
Venezia. Con la pubblicazione di Osterie d’Italia, 
nasce Slow Food Editore. 

 1992 – Fondazione di Slow Food 
Deutschland.
 

 1993 – Fondazione di Slow Food Svizzera. 

 1996 – A fine novembre si tiene la prima 
edizione del Salone Internazionale del 
Gusto a Torino, dove è presentato il progetto 
dell’Arca del Gusto. Il Salone Internazionale 
del Gusto diventerà un appuntamento 
biennale e una manifestazione unica nel suo 

1989

2004
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Si inaugura la rinnovata Agenzia di Pollenzo 
(Cn - Italia) che ospita la prima Università di 
Scienze Gastronomiche al mondo. Fondazione 
di Slow Food Giappone. Genova ospita la 
prima edizione di Slow Fish, rassegna dedicata 
al pesce, alla pesca e al consumo sostenibile. 

 2005 – Si inaugura il Salão das Comunidades 
do Alimento, primo grande evento organizzato 
da Slow Food a Belo Horizonte in Brasile. 

 2006 – Slow Food USA costituisce il Terra 
Madre Relief Fund, fondo speciale per aiutare 
le comunità del cibo della Louisiana colpite 
dall’uragano Katrina. Fondazione di Slow Food 
UK. 

 2007 – A Puebla, in Messico, il quinto 
congresso internazionale di Slow Food 
riunisce 600 delegati. Si svolgono le prime 
edizioni regionali di Terra Madre in Brasile e 
Bielorussia. A Montpellier, Francia, Slow Food 
organizza la prima edizione di Vignerons 
d’Europe, meeting di vignaioli da tutto il 
continente. Si tiene la prima edizione di 
Algusto a Bilbao, Spagna. 

 2008 – La rete di Terra Madre organizza 
meeting in Etiopia, Irlanda e Olanda. A San 
Francisco, Slow Food Usa organizza Slow Food 
Nation. 
Slow Food e la Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità Onlus inaugurano i Mercati della 
Terra, rete mondiale di mercati contadini. 

 2009 – Si svolgono le prime edizioni 
regionali di Terra Madre in Tanzania, Argentina, 
Bosnia, Norvegia, Spagna e Austria. A 
Tours (Francia) si tiene la prima edizione 
di Eurogusto, biennale europea del gusto 
e dell’alimentazione. In Italia nasce la rete 
dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi. Il 
10 dicembre (ventennale dell’associazione 
internazionale) si tiene in tutto il mondo la 
prima edizione del Terra Madre Day. 

 2010 – Avvio del progetto 10.000 orti 
in Africa. Nel mondo si svolgono le prime 
edizioni regionali di Terra Madre in Argentina, 
Azerbaijan, Brasile, Canada, Corea del Sud, 
Georgia, Kazakistan, mentre in Bulgaria si 
riuniscono per la prima volta le comunità del 
cibo dei Balcani. 

2010

2007
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 2011 – A Jokkmokk, in Svezia, per la prima 
volta si riuniscono le comunità del cibo di 
Indigenous Terra Madre. Si rinnovano gli 
incontri regionali di Terra Madre in Armenia, 
Austria, Corea del Sud, Crimea, Giappone, 
Russia e Svizzera. 

 2012 – A New York, Carlo Petrini interviene 
al Forum Permanente delle Nazioni Unite 
sulle questioni indigene accanto a Olivier 
De Schutter, Relatore Speciale per il diritto al 
cibo e a esponenti della FAO, delle popolazioni 
indigene e dei governi. Durante la Conferenza 

delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 
Sostenibile Rio+20, il presidente di Slow Food 
interviene al “Dialogo su Cibo e Nutrizione”. 

 2013 – Slow Food sigla un accordo con 
la FAO. Iniziano anche le fasi operative 
del progetto ESSEDRA (Sviluppo Sociale, 
Economico, Ambientale sostenibile delle Aree 
Rurali), per promuovere lo sviluppo delle 
comunità agricole e preservare la biodiversità 
nei Balcani e in Turchia. Ha luogo AsiO 
Gusto, primo evento internazionale in Asia, a 
Namyangiu (Corea del Sud). Apre il Mercato 
della Terra di Maputo in Mozambico, il primo 
in terra africana. 

2017

2015
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 2018 - La prima edizione di Terra Madre 
Nordic si svolge a Copenhagen (Danimarca). 
Nascita dell’Advisory Board di Indigenous 
Terra Madre. Fondazione di Slow Food 
Russia. Lancio della campagna Internazionale 
Food for Change. 

 2019 – Nasce l’Alleanza Slow Food 
dei Cuochi in Svizzera. L’Arca del Gusto 
celebra il 5000esimo prodotto, il miele dei 
Gourmantché della regione di Tapoa in 
Burkina Faso. Si costituisce il Mercato della 
Terra di Bouctouche, il primo in Canada. 
Fondazione di Slow Food Macedonia nella 
Macedonia del Nord.

 2014 – Fondazione di Slow Food Sud 
Corea. Slow Food USA organizza la prima 
edizione di Slow Meat a Denver, in Colorado. 

 2015 – Fondazione di Slow Food Great 
China. All’Esposizione Universale di Milano 
2015, gli architetti Herzog & de Meuron 
realizzano il Padiglione Slow Food. Sempre 
nell’ambito di Expo, 2500 giovani contadini 
da 120 Paesi partecipano a Terra Madre 
Giovani – We Feed the Planet. Si svolge a 
Pechino (Cina) lo Slow Food Beijing Festival. 
Indigenous Terra Madre riunisce in India i 
rappresentanti delle comunità indigene di tutto 
il mondo. Si tiene a Kintex (Corea del Sud) lo 
Slow Food Asia Pacific Festival. 

 2016 - Carlo Petrini viene nominato 
Ambasciatore Speciale della FAO in Europa 
per Fame Zero. 

 2017 – A Ouagadougou si svolge la 
prima edizione di Terra Madre Burkina 
Faso. La prima edizione di Terra Madre des 
Grands Lacs si svolge a Goma (Repubblica 
Democratica del Congo). Il VII Congresso 
Internazionale di Slow Food si svolge a 
Chengdu (Cina). Slow Food lancia la campagna 
internazionale di comunicazione e raccolta 
fondi “Food for Change”, che mette in evidenza 
il rapporto tra cibo e cambiamento climatico. 

2017

2019
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BIODIVERSITÀ
I principali progetti per il rafforzamento della bio-
diversità 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. 

ARCA DEL GUSTO   
L’Arca del Gusto seleziona e cataloga i prodotti 
agroalimentari di qualità a rischio di estinzione in 
tutto il mondo. Le schede descrittive (in italiano e in 
inglese) sono pubblicate sul sito della Fondazione 
Slow Food.   
In Italia, paese che ha maggiormente contribuito 
in termini di segnalazioni, sono 884 i prodotti 
catalogati a fine 2019 su 5140 nei 50 paesi 
coinvolti.
Grazie al progetto finanziato Central Europe 
sono state pubblicate 5 piccole guide dedicate 
alla scoperta di 5 città europee (Brno, Venezia, 
Cracovia, Kecskemét, Dubrovnik) attraverso il loro 
patrimonio gastronomico selezionato secondo i 
criteri dell’Arca del Gusto.

Nel 2019 si è lavorato al progetto Food is Culture 
finanziato dal programma Creative Europe, che 
coinvolge alcuni paesi europei (Svezia, Serbia, 
Croazia, Italia) intorno al tema della salvaguardia 
della valorizzazione dei cibi tradizionali. Oltre alla 
realizzazione della mostra multimediale, fa parte 
del progetto Food is Culture anche un programma 
formativo e divulgativo sulla biodiversità e l’Arca 
realizzato da 25 scuole primarie in Italia, Serbia e 
Croazia. Nel corso dell’anno è stato realizzato anche 
un contest per i cuochi della rete Slow Food in Italia 
e in Svezia per coinvolgerli sul progetto dell’Arca. 
Hanno partecipato 40 cuochi italiani e 7 svedesi. 
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PRESÌDI SLOW FOOD
I Presìdi sono progetti che coinvolgono i produttori, 
li aiutano a rafforzare le piccole produzioni 
tradizionali a rischio di estinzione e i loro territori, 
recuperano mestieri e tecniche di lavorazione 
antichi, salvano razze autoctone e varietà di ortaggi 
e frutta.  
In Italia, a fine 2019, sono 319, con il 
coinvolgimento di 2250 produttori.

Nuovi Presìdi
attivati nel 2019

PIEMONTE
Toumin dal Mel
Cavolfiore di Moncalieri

Lombardia
Furmàcc del fèn 
Pecora brianzola
Silter di pascolo

TRENTINO ALTO ADIGE
Razza Rendena 

LIGURIA
Cipolla belendina 
di Andora 

EMILIA ROMAGNA
Carciofo violetto di San Luca 
Moretta di Vignola

MARCHE
Fagiolo di Laverino 

2

3

1

9

2

1

1
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Con la collaborazione dei tecnici della Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità sono state aggiornate 
e impaginate le linee guida di ortofrutta e miele. 
È invece in corso il lavoro per aggiornare le linee 
guida delle filiere di bevande alcoliche e distillati, 
cacao e caffè, avicunicoli. Un nuovo gruppo di 
lavoro sta definendo le linee guida per il packaging 
e gli imballaggi dei Presìdi: a tutti i produttori è 
stato sottoposto un sondaggio sulla sostenibilità 
dei loro imballaggi per avere un quadro della 
situazione e intervenire gradualmente con la 
sostituzione dei packaging meno sostenibili. 
Contemporaneamente sono stati avviati contatti 
con diverse aziende (produttrici di materiali 
sostenibili) per proporre possibili soluzioni ai 
produttori. 
Il principale impegno del 2019 ha riguardato 
la definizione del nuovo ruolo dei Presìdi (che 
attraverso la creazione di Comunità diventano 
soggetti politici attivi della rete Slow Food) e il 
nuovo regolamento del progetto, frutto di un 
confronto con i referenti dei Presìdi e gli organi 
dirigenti di Slow Food (il comitato internazionale e 
i rappresentanti di Italia e Svizzera, i due paesi che 
già impiegano il logo su tutti i Presìdi). Al fine di 
presentare il nuovo regolamento, in Italia sono stati 
organizzati 16 incontri sui territori, a cui sono stati 
invitati responsabili Presìdi dei comitati regionali, 
fiduciari, referenti dei produttori, responsabili Slow 
Food e produttori dei Presìdi. Il nuovo regolamento 
prevede alcuni punti cardine: la presenza di un 
disciplinare condiviso e sottoscritto dai produttori, 
l’etichetta narrante, la creazione di una Comunità 
Slow Food. 
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ETICHETTA NARRANTE
È una nuova etichetta – o per meglio dire, una 
“contro-etichetta” – che non sostituisce l’etichetta 
legale ma la affianca e, accanto alle indicazioni 
previste dalla legge, fornisce informazioni sui 
produttori, sulle varietà vegetali e sui territori 
dove sono coltivate, sulle razze animali allevate, 
sulle tecniche di coltivazione, di allevamento 
e di lavorazione, sul benessere animale… Per 
giudicare la qualità di un prodotto, infatti, non 
bastano analisi chimico-fisiche e non è sufficiente 
la degustazione. Qualunque approccio tecnico non 
tiene conto dell’origine, della storia, della tecnica 
di trasformazione – e non consente di capire se è 
prodotto nel rispetto dell’ambiente e della giustizia 
sociale.
Sono state realizzate le etichette narranti di 41 
Presìdi e sono state riviste le etichette di quasi 100 
produttori di olio. 
Con il sostegno di EcorNaturaSì, Core Bio, 
Parmigiano Reggiano e Alce Nero, e in 
collaborazione con la Camera di Commercio di 
Torino, è stata creata una piattaforma che consente 
ai produttori lattiero-caseari di realizzare on line la 
propria etichetta narrante. 

ALLEANZA SLOW FOOD DEI CUOCHI   
Attiva in 25 Paesi del mondo, l’Alleanza Slow Food 
dei cuochi è una grande rete solidale composta 
da cuochi che scelgono di impiegare i prodotti dei 
Presìdi Slow Food e delle comunità di produttori 
locali, impegnandosi a farli conoscere e valorizzarli 
nel loro menù. In Italia gli aderenti sono oltre 500.  
I cuochi dell’Alleanza sono stati coinvolti nella cam-
pagna per i 30 anni di Slow Food e nella campagna 
Meat the Change. 
È stato realizzato un ricettario per Davines (sponsor 
dei Presidi Slow Food). Le ricette (a base di prodotti 
di Presìdi) sono state fornite anche da 4 pizzaioli e 
da 8 cuochi dell’Alleanza. Sono stati aggiornati i dati 
relativi agli oltre 500 cuochi italiani e inseriti sulla 
WebApp Slow Food in tasca collegata alla nuova 
tessera per i soci Slow Food 
A Genova, hanno partecipato a Slow Fish alcuni 
cuochi provenienti da Italia, Scozia e Germania con 
attività di show cooking, per presentare territori e 
prodotti. 
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Incontro nazionale dei cuochi 
dell’Alleanza italiana 
(17-18 novembre, Bologna)  
L’incontro ha coinvolto circa 100 persone (tra 
cuochi e referenti regionali). Obiettivo: discutere le 
strategie future. Tra i temi: la creazione di Comunità 
di Slow Food, la campagna Meat the Change, il 
ruolo del cuoco come educatore, la crisi climatica 
e le pratiche virtuose da adottare per gestire i 
locali in modo più sostenibile. Oltre ai delegati 
italiani, hanno partecipato 3 delegati da Francia 
e Sudafrica. Per l’occasione, è stato rinnovato il 
materiale grafico del progetto, scaricabile dal sito 
(poster, cartolina del progetto, tovaglietta menu 
climate friendly, esempi di menù, post per i social 
media).

Analisi dell’impatto ambientale della 
ristorazione presentata 
all’Incontro nazionale 
dei Cuochi dell’Alleanza italiana 
a Bologna
Qual è il ruolo del cuoco nei confronti della crisi 
climatica e quali azioni può mettere in atto per 
ridurre l’impatto ambientale della propria attività?  
A queste domande ha risposto nel 2019 una delle 
poche ricerche esistenti in letteratura che Indaco2, 
società di consulenza composta da esperti in 
sostenibilità e comunicazione ambientale, ha 
condotto insieme a Slow Food mettendo a 
confronto l’impatto del ristorante Les Résistants, 
nel quartiere République di Parigi, che opera in 
sintonia con la filosofia Slow Food, con un ipotetico 
locale che propone un menù identico ma operando 
scelte di acquisto convenzionali, e con una realtà 
che propone invece un menù meno “climate-
friendly”.   
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RISTORANTE
Les Résistants 
Rue du Château d’Eau, 16-18 
Parigi (Francia)
www.lesresistants.fr

120

PASTI QUOTIDIANI PREZZO DI UN 
PASTO 20/25 € 

in media a pranzo
30/40 € 
in media a cena

DOVE SI TROVA

Parigi 
(Francia)

Lo studio rileva che la sostenibilità è molto condizionata dalla scelta di materie prime prodotte secondo 
pratiche agricole e zootecniche virtuose più che dalle distanze percorse dai singoli prodotti acquistati: i 
concetti di filiera corta e chilometro zero, soprattutto nel contesto delle grandi città, hanno infatti una valenza 
relativa. Anche la loro politica di zero-spreco incide fortemente nel limitare il loro impatto ambientale. 

*  NB: le emissioni generate dai trasporti delle
*  materie prime sono comprese nelle varie filiere

carne 52% 

uova 3%

cereali 3%

verdura 2%

altro 6%

metano 4%

elettricità 5% 

pesce 5% 

latticini 13% 

A cosa si deve
l’impatto ambientale*?

frutta 1% 

bevande 6% 
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187.064
km

6,2
km

67,34t 
CO2eqLe emissioni di CO2 annuali del ristorante 

Les Résistants corrispondono a quelle di un’auto 
che percorre...  187.064 Km! 

2,24Kg 
co2eq

CO2 generata 
da un pasto 
medio che 

corrisponde a

Carbon Footprint

St
ra

te
g

ia
 e

 p
o

li
ti

ch
e

54



Nel confronto con il ristorante che propone lo stesso menù, l‘impatto di chi sceglie fornitori soste-
nibili è inferiore del 50% rispetto a quello di chi fa ristorazione rifornendosi presso fornitori conven-
zionali. Il confronto è poi schiacciante (impatto 4,5 volte minore) se viene effettuato con un risto-
rante che propone un menù diverso da quello de Les Résistants, più ricco di piatti a base di carne e 
latticini e che non presta attenzione a evitare sprechi in cucina e in sala

La Carbon Footprint de Les Résistants è stata confrontata 
con due differenti modelli di ristorazione: 

Ristorante A

134t
co2eq

CO2 generata 
in un anno

373.000
km

Ristorante B

301t
co2eq

CO2 generata 
in un anno

   stesso numero di coperti de Les Résistants;
   stesso menù;
   stessa modalità di gestione, compreso zero scarti;

MA: i produttori sono convenzionali invece che biologici o 
agroecologici.

   stesso numero di coperti de Les Résistants;
MA: menù diverso (cioè con maggiore quantità di piatti a base di 
carne e latticini, più impattanti) 

   produttori convenzionali invece che biologici o 
agroecologici;

   gestione non consapevole (es. scarti in cucina e in 
sala non recuperati, detergenti comuni, ... ) .

la sua Carbon Footprint corrisponde alle 
emissioni di un’auto che percorre 
373.000 km

L’impatto è doppio 
di quello de Les Résistants!

la sua Carbon Footprint corrisponde alle 
emissioni di un’auto che percorre 
836.000 km 

L’impatto è 4,5 volte maggiore 
di quello de Les Résistants!

836.000
km
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MERCATI DELLA TERRA   
È stato attivato nel corso del 2019 il Mercato della 
Terra di Bolzano/Bozen, Italia 
I Mercati della Terra sono i mercati agricoli di Slow 
Food, formati da produttori che propongono la 
vendita diretta dai loro prodotti locali, di stagione, 
fatti con tecniche sostenibili e rispettose dell’am-
biente.  Il progetto oggi conta un totale di 69 
Mercati della Terra (37 italiani, con 730 produttori 
coinvolti) in 23 paesi del mondo. 
Fra giugno e settembre, è stata svolta un’indagine 
online conoscitiva fra i coordinatori dei Mercati 
della Terra.  
Il sondaggio ha fornito elementi utili per organizza-
re il rilancio del progetto nel 2020 e programmare 
i lavori per la revisione del regolamento interna-
zionale. 
Dal 29 novembre al 1° dicembre a Castellamare 
di Stabia (Campania, Italia) è stato organizzato un 
incontro di aggiornamento e confronto con la rete 
dei Mercati della Terra italiani. Hanno partecipato 
circa 40 delegati fra coordinatori dei mercati e 
referenti regionali del progetto. Sono stati coinvolti 
due sponsor ambientali: Pefc e Novamont. 
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SLOW FOOD TRAVEL      
Avviato ufficialmente a Terra Madre 2016, Slow 
Food Travel propone un nuovo modello di viaggio, 
fatto di incontri e scambi con agricoltori, casari, 
pastori, norcini, fornai, viticoltori che, insieme ai 
cuochi che cucinano i loro prodotti, diventano 
i narratori dei loro territori e guide speciali alla 
scoperta delle tradizioni locali.    
Nel 2019 sono nati i primi due territori Slow Food 
Travel in Italia grazie al contributo della Compagnia 
di San Paolo. Entrambi sono in Piemonte, sulle 
Montagne Biellesi e nelle Valli dell’Alto Tanaro. 
Complessivamente, coinvolgono 64 realtà tra 
strutture produttive, ristorative, ricettive. 
Per ciascuno dei territori è stata completata la 
sezione dedicata sul sito, sono stati realizzati servizi 
fotografici e una cartolina di presentazione. Nel 
caso delle Valli dell’Alto Tanaro è stato realizzato 
un video promozionale. Tutte le realtà del progetto 
hanno ricevuto un attestato di adesione e una 
vetrofania da esporre all’ingresso dei rispettivi 
esercizi. Inoltre, tutte le realtà ristorative e ricettive 
coinvolte hanno ricevuto un menu graficato. 
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Le linee guida generali del progetto sono state 
integrate con importanti riferimenti agli obblighi 
di ristoratori e albergatori, e con alcune filiere 
mancanti. Soprattutto, le linee guida ora hanno 
un esplicito regolamento di utilizzo del marchio e 
sono integrate con la dichiarazione fondativa di 
comunità Slow Food.
 
Il 25 novembre 2019 sono state ufficialmente 
lanciate le prime 50 esperienze realizzate da 
soggetti della rete Slow Food sul portale di Airbnb.  
Questa collaborazione si inserisce all’interno delle 
esperienze di impatto sociale, ovvero esperienze 
create da organizzazioni no-profit che mettono in 
contatto i viaggiatori (e le persone in loco) con i 
loro progetti territoriali. Airbnb versa la sua quota 
(del 20%) interamente alle organizzazioni no-
profit. Si tratta di uno strumento innovativo che 
permetterà a un pubblico nuovo di avvicinarsi al 
nostro lavoro e a quello della nostra rete, e che 
apre un nuovo modello di fundraising per le nostre 
comunità e per Slow Food.

Sono in corso di sperimentazione i primi 
itinerari offerti da tour operator esterni con la 
denominazione “In Viaggio con Slow Food”. 
Sei di questi sono stati realizzati da Viaggi e 
Miraggi (tre nel Biellese, uno nelle Valli dell’Alto 
Tanaro, uno lungo il delta del Danubio in Romania, 
uno sul Danubio serbo).  
Sono poi stati siglati due contratti di collaborazione 
per la realizzazione di quattro itinerari con due 
tour operator tedeschi: tre con Tour Mit Schanz (in 
Georgia, Piemonte e Calabria), e uno con Amavido 
(nelle Valli dell’Alto Tanaro).      
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EDUCAZIONE 
AL GUSTO

ORTI IN CONDOTTA
In Italia, il progetto dell’Orto in Condotta prende 
avvio nel 2004 divenendo lo strumento principale 
delle attività di educazione alimentare e ambientale 
nelle scuole. 

Grazie al monitoraggio del progetto e 
all’introduzione dei questionari on line, abbiamo 
aggiunto 504 contatti alla newsletter dell’Orto in 
Condotta, che ora conta 1193 destinatari. 
Oltre alla newsletter periodica, la comunicazione 
interna del progetto si avvale del Giornalino 
dell’Orto in Condotta, stampato in 1.500 copie. 
Consente alle Condotte e alle scuole di dare 
comunicazione del progetto a tutti i referenti locali 
coinvolti. La versione digitale è disponibile sul sito.  

I numeri degli orti a fine 2019

453

34.000

900 30

17.0001.400

ORTI IN CONDOTTA ATTIVI 

ALUNNI

NONNI ORTOLANI FORMATORI

GENITORI COINVOLTIINSEGNANTI
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Festa Nazionale dell’Orto in Condotta 
La festa dell’Orto in Condotta dell’11 novembre 
è stata interamente sostenuta dal progetto Slow 
Food in Azione, finanziato dal Ministero del Lavoro 
italiano, con Bando ETS. Il tema della festa era la 
crisi climatica, il titolo dell’evento “L’orto Slow Food 
vuole bene al pianeta”. 
Sono state coinvolte 869 classi di 246 scuole, per 
un totale di circa 21.000 studenti e 1.000 insegnan-
ti. 
A supporto della festa sono stati realizzati alcu-
ni materiali didattici e di approfondimento e un 
contest fotografico per coinvolgere le scuole in 
maniera più comunicativa.  

ALTRI PROGETTI EDUCATIVI 
È stato realizzato un kit didattico “L’Arca del Gusto va a scuola”, grazie al progetto finanziato Food is 
Culture - Creative Europe (CE CULT 2018/COOP). Nato in italiano, il kit è stato tradotto in inglese, serbo 
e croato. Nell’ambito del progetto finanziato il kit è stato distribuito a 30 classi italiane, 10 serbe e 10 
croate.  

Grazie a un progetto congiunto con Despar - candidato partner economico di Slow Food che da anni 
opera nel campo della didattica scolastica nei territori del Nord Est Italia - è stato messo a punto un 
progetto didattico, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, di valorizzazione e conoscenza del 
territorio.  

Sul tema Cibo e Salute è stata  attualizzata la dispensa del Master of Food di Olio con l’inserimento di un 
approfondimento dedicato agli aspetti nutrizionali; è stato implementato il percorso formativo “Salute al 
Piacere”, in collaborazione con Fondazione Veronesi nell’ambito di un bando del Comune di Milano per 
la riqualificazione dei Mercati Comunali; e, infine, è stato avviato il progetto Slow Life in collaborazione 
con Reale Mutua, che ha permesso la redazione della sezione tematica Cibo e Salute sui siti di Slow Food 
in italiano e inglese. Tra le proposte didattiche di Slow Fish 2019, inoltre, è stato inserito l’appuntamento 
“Al banco del pesce: che pesci prendere?”, rivolto alle famiglie. Il pescivendolo Beppe Gallina e la dietista 
Paola Durelli hanno spiegato come scegliere un pesce buono, pulito, giusto e sano. 
A gennaio è stata realizzata una formazione destinata ai colleghi di Slow Food della sede di Bra sul tema 
del benessere animale e della salubrità delle produzioni norcine. La formazione è stata tenuta da Jacopo 
Goracci, zootecnico e allevatore di cinta senese e razza maremmana, e da Andrea Pezzana, medico spe-
cialista in Scienza dell'Alimentazione.  
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Il campus e la campagna dello Slow 
Food Youth Network Italia contro 
agromafie e caporalato  
Il cibo che consumiamo ogni giorno arriva nel no-
stro piatto attraverso filiere di cui, troppo spesso, 
non conosciamo la natura. Siamo in grado di rico-
noscere quando, dietro quello che mangiamo, si 
nasconde lo sfruttamento di migliaia di braccianti?
Otto leader della rete giovane di Slow Food (Sfyn 
Italia), hanno approfondito il tema in occasione di 
un campus che si è svolto dal 2 al 7 ottobre 2019 
in Puglia a Mesagne, in provincia di Brindisi, con 
la collaborazione di Libera. I temi cari alle due 
associazioni hanno trovato un punto di incontro 
nell’individuazione delle problematiche nel settore 
dell’agroalimentare che, nello specifico, è da inten-
dersi come lotta contro le agro-mafie. 
L'output del campo è stato l'impegno di struttu-
rare una campagna di comunicazione per sen-
sibilizzare i cittadini a un consumo consapevole, 
fornendo dati, suggerimenti e testimonianze delle 
esperienze virtuose – buone pratiche – attraverso 
lo storytelling di produttori, cooperative, ambas-
sador. In particolare, l’attività di comunicazione si 
è concentrata nel 2019 sulla proposta di Legge 
Cenni: “Disposizioni concernenti l’etichettatura, la 
tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei 
prodotti agricoli e agroalimentari, nonché delega al 
Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere 
etiche di produzione” focalizzandosi su un prodotto 
specifico, la passata di pomodoro. 
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ADVOCACY

ITALIA  EUROPA
Tematiche prioritarie a livello italiano ed europeo sono state la Politica agricola e la Politica alimentare 
comune, gli Organismi Geneticamente Modificati e le Nuove Biotecnologie. Altre tematiche di 
rilievo hanno incluso api e pesticidi, sistemi di qualità, benessere animale e allevamento, spreco 
alimentare.
In particolare, è stata serrata la discussione sullo status giuridico delle New Breeding Techniques (Nbt), 
nonostante la sentenza della Corte europea del 2018. Slow Food, insieme ad altre Ong, si è impegnata sia 
per sensibilizzare su come la deregolamentazione di questi nuovi OGM metta a rischio la libertà di scelta 
dei cittadini e degli allevatori, sia per fare pressione affinché i decisori europei, del Parlamento e della 
Commissione, difendano la sentenza della Corte europea. 
Per quanto riguarda invece la procedura per il rinnovo dell’autorizzazione all’uso del glifosato nel 2022, è 
stata condotta un’azione di comunicazione per sensibilizzare sui rischi che implica per la biodiversità e per la 
salute umana. 
Si è lavorato in particolare sulla strategia di advocacy per quanto riguarda la promozione dell’agroecologia, la 
strategia Farm to Fork della Commissione europea e l’approccio al Parlamento europeo.

MANIFESTO PER LE ELEZIONI EUROPEE 2019

L’EUROPA CHE VOGLIAMO
Le prossime elezioni europee saranno determinanti per il futuro dell’Europa. Nel corso degli ultimi anni, l’unità degli europei e la tenuta dei valori di rispetto 
della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani sono state sottoposte a molteplici prove.
Noi crediamo fermamente nell’importanza di un’Europa unita e inclusiva. Mentre tantissimi cittadini europei si stanno alleando in protesta contro i 
cambiamenti climatici, chiediamo a voi, candidati al Parlamento europeo, di schierarvi a favore di un sistema alimentare più sostenibile e più giusto di quello 
attuale, agendo di conseguenza sia nei vostri programmi che nelle vostre azioni, quando eletti.

Sosteniamo fermamente i valori cardine della democrazia europea
Noi attivisti di Slow Food in Europa crediamo che il cibo buono, pulito, giusto e sano sia un diritto di tutti. La produzione, la trasformazione, la distribuzione 
e il consumo di cibo non possono avvenire a scapito dell’ambiente, dei diritti delle persone, della qualità degli alimenti. 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. 

I fatti parlano da soli: 
• nel 2016, ogni due giorni il 9.1% della popolazione europea non è riuscita a garantirsi un pasto di qualità  
• Le malattie croniche – spesso legate all’alimentazione – incidono per circa il 70-80% dei costi sanitari sostenuti nell’UE 
• In Europa, tra il 2003 e il 2013 è scomparsa più di 1 impresa agricola su 4 
Nel 2010, il 48% dei proprietari di aziende agricole superava i 55 anni di età 
• Condizioni di sfruttamento lavorativo continuano a emergere tanto in Europa quanto a livello globale
• Su scala globale, l’industria del cibo contribuisce per circa il 30% alle emissioni di gas a effetto serra 
• Negli ultimi 100 anni, l’abbandono delle colture locali a vantaggio di varietà altamente produttive e geneticamente uniformi, ha causato la perdita di circa il 
75% della biodiversità vegetale 
• Lo sfruttamento agricolo ha prodotto una forte riduzione delle sostanze organiche, dell’humus e degli organismi del terreno nel 45% dei suoli europei
• Ogni anno il 20% del cibo prodotto in Europa è sprecato 
• L’Unione Europea importa annualmente fino a 22 tonnellate di soia e pannelli di soia provenienti per la maggior parte da Paesi del Sud America, dove 
la deforestazione, gli espropri, gli avvelenamenti da pesticidi e le violazioni dei diritti umani che colpiscono le zone di produzione agricola intensiva sono 
documentati 

Le soluzioni sono a portata di mano. Ecco cosa chiediamo a voi candidati
Sostenete con forza  la transizione da una Politica Agricola Comune a una Politica Alimentare Comune. E fate di questa politica il 
principale motore del cambiamento di cui tutto il Pianeta ha bisogno. 
• Ponete fine a obiettivi politici contrastanti e a inefficienze costose, per far fronte ai cambiamenti climatici, arrestare la perdita della biodiversità e garantire 
alle generazioni future un sistema di agricoltura, allevamento, pesca e produzione alimentare davvero sostenibile
• Coinvolgete i portatori di interesse riconoscendo loro un ruolo più attivo di quanto non è stato fatto sino a  oggi, spostando il focus dalla sola agricoltura (e 
dagli altri ambiti di politiche settoriali) al cibo, in una prospettiva più ampia
• Rilanciate la partecipazione pubblica alle politiche, riconnettendo i cittadini al progetto europeo e rivendicandoil ruolo del le politiche pubbliche al servizio 
del bene comune
• Riavvicinatevi ai cittadini e assicurate che la democrazia europea sia rivitalizzata, dando alle persone la possibilità di esprimersi su quanto ritengono 
importate – a partire dal loro cibo quotidiano

Slow Food  Europe

A maggio si  sono tenute le elezioni euro-
pee. Slow Food ha aderito al la campagna 
“This t ime I ’m Voting”,  condotta dal Parla-
mento europeo per incoraggiare la parte-
cipazione dei cittadini europei al  voto. Si  è 
svolta inoltre una campagna social  media 
multi l ingue congiunta con la Rete Giovani 
di  Slow Food (SFYN),  con post quotidiani 
d’ informazione sulla PAC e la sua riforma 
e input per st imolare la partecipazione al 
voto. È stato elaborato un Manifesto in 
7 l ingue indirizzato sia ai  candidati  per 
i l  Parlamento europeo che ai  cittadini ,  a 
cui si  è chiesto di votare per i  candidati 
in l inea con le posizioni di  Slow Food su 
tematiche crucial i  come la Polit ica Agricola 
Comune, i  cambiamenti cl imatici ,  la biodi-
versità,  ecc.
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Durante l ’evento Slow Fish a Genova si  è tenuta una conferenza sul tema della polit ica al i-
mentare integrata dell ’UE, a cui Slow Food ha invitato esperti  di  IPES-Food, per presentare 
la Polit ica al imentare comune, e del Food Policy Council  di  Colonia (Germania),  per i l lustra-
re i  modi in cui le parti  interessate possono elaborare polit iche al imentari  sul piano locale, 
agendo in modo congiunto. 
Durante l ’evento Cheese a Bra, due conferenze hanno affrontato temi col legati  al le polit iche 
europee:
• “Operazione di marketing o conservazione delle tradizioni? Le Dop e Igp europee”,  in cui 
sono stati  presentati  e discussi i  r isultati  del lo studio condotto da Slow Food sui sistemi di 
qualità.  Tra i  relatori  Branka Tome, della Commissione europea (DG Agricoltura e svi luppo 
rurale);  Laurent Gomez (Segretario generale di A.R.E.P.O);  membri del la rete Slow Food di 
Danimarca e Lituania
• “Apicoltura e agricoltura: i l  ruolo degli  impoll inatori  nel la polit ica agricola comune” per 
discutere l ’ impatto della PAC sugli  impoll inatori .  Tra i  relatori  Fabien Santini  (Commissione 
europea, DG agricoltura e svi luppo rurale),  Henriette Christensen (PAN Europe),  Francesco 
Panella (Beelife) e Alberto Contessi (Osservatorio Nazionale del Miele).
In quella occasione, Fabien Santini  ha visitato i  Presìdi Slow Food del Piemonte insieme a 
Sergio Capaldo, coordinatore del Presidio della razza piemontese, per osservare forme di 
al levamento sostenibi l i  e discutere di come le polit iche europee sull ’al imentazione e l ’al le-
vamento incidano sulla sussistenza degli  al levatori . 

St
ra

te
g

ia
 e

 p
o

li
ti

ch
e

63



CIBO E SALUTE
Oltre a sovrasfruttare le r isorse e generare 
un terzo delle emissioni cl ima alteranti ,  i l 
s istema intensivo di produzione al imen-
tare mette sul mercato cibi  processati  ad 
alto contenuto calorico, r icchi di  addit ivi , 
conservanti ,  zuccheri  e grassi  saturi .  Que-
sta situazione crea squil ibrio nelle dina-
miche ambiental i ,  economiche e social i , 
soprattutto nei Paesi più deboli ,  e dà vita 
a numerosi problemi di salute pubblica. 
Slow Food lavora per promuovere modell i 
di  produzione, trasformazione e consumo 
i l  più possibi le sostenibi l i  per la salute in-
dividuale e per i l  pianeta, consapevole che 
dieta,  qualità del cibo e sti l i  di  vita gio-
cano un ruolo determinante per la nostra 
salute. 

In col laborazione con l ’associazione Slow 
Medicine  s i  è col laborato al la diffusione 
dell ’ iniziativa “Antibiotici ,  meno e meglio”, 
lanciata in col laborazione con Altroconsu-
mo, nell ’ambito della campagna Meat the 
Change.
Con l ’Associazione Italiana Celiachia 
si  sono realizzati  laboratori  del gusto con 
ricette gluten free durante gl i  eventi  Slow 
Fish a Genova e Cheese a Bra dove era 
presente un’alternativa al  pane comune 
grazie al la col laborazione con laboratori 
local i  certif icati  da AIC.

SEMI
Oggi i l  mercato delle sementi è concentra-
to in pochissime mani.  Nell ’Unione Euro-
pea, le prime cinque aziende del settore 
control lano i l  75% delle sementi di  mais e 
i l  95% dei semi di ortaggi.  A l ivel lo glo-
bale,  i l  dato è ancora più impressionante, 
spaventoso: le prime tre aziende deten-
gono i l  53% del mercato, le prime dieci 
arrivano al 75%. Ecco perché riteniamo 
necessario i l  lavoro di sensibi l izzazione sui 
semi. 

Nel 2019 l ’ impegno di Slow Food ha porta-
to al la definizione di un accordo di colla-
borazione  con la ditta sementiera  Arcoi-
ris per svi luppare un progetto che prevede 
la registrazione delle sementi dei Presìdi 
i tal iani nel registro nazionale delle varietà 
da conservazione. 
Nell ’ambito dell ’evento Slow Beans ,  tenu-
tosi a Zoll ino in Puglia (30 novembre – 1° 
dicembre),  si  è dato supporto nell ’organiz-
zazione dell ’evento che ha previsto un mer-
cato dei produttori ,  Laboratori  del Gusto, 
due att ività scolastiche, una competizione 
culinaria e l ’assemblea della rete. 
È stato fatto i l  primo passo verso la crea-
zione di una rete dedicata ai  grani,  Slow 
Grains attraverso una mappatura dei 
soggetti  legati  al  settore cereali ,  farine e 
pani.  A marzo, nel l ’ambito di un raduno di 
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produttori  di  mais che si  svolge ogni anno 
ad Acervia (Marche),  la rete Slow Mays si  è 
r iunita nel forum annuale della rete ital ia-
na. Hanno partecipato una decina di comu-
nità provenienti  da Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Friul i  e dal le Marche. Durante 
l ’ incontro è stato approvato i l  documento 
delle l inee guida ed è stato deciso che 
ogni comunità debba elaborare un discipl i-
nare di produzione.

SLOW MEAT 
Nella seconda metà del Novecento i l 
consumo globale di carne è aumentato di 
cinque volte,  passando dai 45 mil ioni di 
tonnellate consumati nel 1950 agli  attuali 
300 mil ioni di  tonnellate. Numeri che, av-
verte la Fao, sono destinati  a raddoppiare 
entro i l  2050, con gravi conseguenze per 
tutt i :  la nostra salute, i l  c l ima e i l  pianeta. 
Senza parlare delle condizioni degli  al le-
vamenti intensivi ,  vere e proprie fabbriche 
di carne che ignorano i l  benessere animale 
pur di soddisfare la crescente domanda 
del mercato. 
Slow Food insiste sul l ’ importanza di r i-
durre i  consumi di carne e di sceglierla 
proveniente da al levamenti sostenibi l i  che 
pongano particolare attenzione al  benes-
sere animale. Un cambio di abitudini che 
può davvero fare la differenza per i l  nostro 
futuro. 

Durante i l  2019, nel l ’ambito del lavoro con 
i  Presìdi ,  è stato avviato un programma 
di visite sul campo ed è stata avviata la 
r i lettura e l ’aggiornamento di tutt i  i  di-
scipl inari  del la f i l iera carne e salumi che 
attualmente applicano i l  logo del Presidio 
in etichetta: si  è trattato nel complesso di 
63 Presìdi in Ital ia. 
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l i  di  approfondimento per consumatori 
generici ,  cuochi,  insegnanti  e produttori . 
La campagna è stata presentata anche 
durante l ’ incontro nazionale dei Cuochi 
del l ’Al leanza Slow Food, tenutosi a Bologna 
i l  18 novembre. I  cuochi si  sono impegnati 
a diffondere la campagna e a favorire la 
scelta di carne proveniente da al levamen-
ti  sostenibi l i .  Le att ività hanno sollevato 
l ’ interesse di alcune associazioni quali  la 
statunitense Meatless Monday e l ’ i tal iana 
Slow Medicine. I  membri di  Slow Medi-
cine ,  oltre a divulgare la campagna al la 
propria rete hanno offerto supporto nella 
r icerca di documenti scientif ici  su nitr it i  e 
nitrati .   Infine, nel l ’ambito della campagna, 
è iniziata la segnalazione per AirB&B 
degli allevatori Slow Meat  con proposte 
esperienzial i  in vari  paesi del mondo. 

Durante Cheese, i l  23 settembre, si  è svol-
to un  incontro/dibattito con i produtto-
ri norcini sui salumi real izzati  senza nitr it i 
e nitrati  e sul benessere nell ’al levamento 
suino. Nella Via dei Presìdi è stata al lestita 
un’area commerciale dedicata ai pro-
duttori di salumi naturali che hanno 
ottenuto un grande successo in termini di 
vendita e interesse del pubblico. Si  è an-
che svolta una conferenza  sul tema.
Tra gennaio e f ine settembre la comunica-
zione si  è concentrata sul l ’Iniziativa dei 
Cittadini Europei  (ECI) End the Cage 
Age lanciata da CIWF e di cui Slow Food 
era partner,  per chiedere l ’abolizione delle 
gabbie nell ’al levamento animale, che ha 
raggiunto l ’obiett ivo di 1,6 mil ioni di  f irme. 
A partire da f ine ottobre la comunicazio-
ne si  è dedicata al la campagna Meat the 
Change, f inanziata dal Ministero ital iano 
dell ’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, con l ’obiett ivo di sensibi l iz-
zare consumatori ,  cuochi,  educatori  sul la 
r iduzione del consumo di carne, e favorire 
un cambiamento nelle scelte quotidiane 
di acquisto dei prodotti  al imentari  per 
sostenere chi al leva in modo sostenibi-
le.  La campagna comprende un toolkit 
interatt ivo, uti le per scoprire quanto sia 
Slow i l  consumo degli  utenti ,  e materia-
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SLOW CHEESE
La diversità dei formaggi artigianali  nasce 
dal territorio,  dal pascolo, dal latte crudo, 
dal le razze, dal saper fare dei pastori  e dei 
casari .  Questo patrimonio rischia di scom-
parire sotto la pressione dell ’ industria,  del 
mercato e di regole igienico sanitarie che 
spesso non tengono conto delle specif icità 
e delle esigenze dei produttori  art igianali 
e di piccola scala.  Con i  suoi progetti  e le 
sue azioni indirizzate al  rafforzamento di 
questo settore, Slow Food ha vinto la bat-
taglia sul latte crudo, in Ital ia e non solo, 
difeso i  territori  fragil i  (come la monta-
gna),  r idato dignità a mestieri  importanti 
e dimenticati  (come quello del pastore), 
salvato razze a rischio di estinzione, pro-
mosso sistemi di al levamento che rispet-
tano l ’ambiente e i l  benessere animale, 
valorizzato i  formaggi fatt i  senza l ’aggiunta 
di fermenti  industrial i . 

In Sardegna, è stato real izzato un primo 
lavoro di mappatura sui pecorini con l ’ idea 
di avviare un progetto a sostegno della 
pastorizia che include la creazione di otto 
potenzial i  Presìdi. 
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In vista dell ’uso del nuovo logo, è stato 
avviato un importante lavoro per la re-
visione dei discipl inari ,  la real izzazione 
delle etichette narranti  e la creazione di 
comunità Slow Food. Inoltre,  le l inee guida 
per i  Presìdi del la f i l iera latt iero-casearia 
sono state aggiornate con l ’aggiunta di 
una parte più dettagliata su al imentazione 
e pascolo.
Tra le col laborazioni va segnalato che, con 
i l  sostegno di EcorNaturaSì,  Core Bio, Par-
migiano Reggiano e Alce Nero, e in col la-
borazione con la Camera di Commercio di 
Torino, è stata creata una piattaforma che 
consente ai  produttori  di  real izzare online 
la propria etichetta narrante. È stata inol-
tre avviata una solida col laborazione con 
i l  Consorzio del Parmigiano Reggiano, che 
ha destinato fondi per la r inascita di alcu-
ne aree terremotate ital iane (f inanziando 
alcuni Presìdi)  e ha deciso di sostenere i l 
lavoro a sostegno dei formaggi natural i  e 
di intraprendere un percorso di maggiore 
trasparenza nei r iguardi dei consumato-
ri :  nel 2019 è stata real izzata l ’et ichetta 
narrante per un casello di parmigiano di 
montagna.

Dal punto di vista della comunicazione, è 
stata aggiornata e pubblicata sul sito di 
Slow Food la sezione Slow Cheese. Nella 
sezione, e su YouTube, è stato inserito an-
che un nuovo video tutorial  sul la produzio-
ne di fermenti  natural i  ( in ital iano, inglese, 
francese, spagnolo e portoghese). 
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L’EVENTO INTERNAZIONALE 

Cheese 
2019 a Bra
L’evento Cheese 2019, svoltosi a Bra dal 20 al 23 
settembre, ha sicuramente rappresentato uno 
dei momenti internazionali più importanti. Il tema 
dell’edizione 2019 è stato Naturale è possibile! 
sviluppato in tutti gli ambiti: dalle conferenze agli 
espositori (linee guida, reclutamento produttori per 
l’area piccoli e naturali), dal percorso didattico sul 
latte alla formazione degli espositori sul tema del 
naturale alle proiezioni nei cinema di Bra.
Tra le conferenze sul tema del naturale, si è svolta 
la conferenza “Formaggi naturali. Pascoli, razze, lat-
te crudo, liberi fermenti”, rivolta a circa 200 perso-
ne. Tra i relatori, David Asher (autore del libro “The 
art of cheesemaking”), Patrick Mercier (produttore 
del Presidio Camembert fermier naturale), Bron-
wen Percival (direttrice tecnico presso Neal’s Yard 
Dairy, co-autore del libro Reinventing the Wheel: 
Milk, Microbes and the Fight for Real Cheese e co-
fondatrice di MicrobialFoods.org). 
Altri temi affrontati: la crisi dei pastori in Sardegna 
e il pascolo (grazie alla collaborazione fondamenta-
le di Andrea Cavallero, massimo esperto di pascoli 
alpini). Questi temi hanno indirizzato la selezione 
dei nominativi per il Premio Resistenza Casearia: 
Ilhan Koculu (Turchia), Rachel Fritz Schaal e Peter 
Dixon (Usa), Andrea Cavallero (Italia), Daniele Case-
rotti (Trentino, Italia), Rino Farci (Sardegna, Italia), 
Bruna Sibille (Italia).
Circa 1000 persone hanno visitato il percorso 
didattico L’Erba che vorrei (400 studenti e 600 
famiglie/pubblico generico, inoltre 100 studenti di 
scuole secondarie hanno partecipato a Contadino 
a chi: incontro con i mestieri che vogliono bene alla 
terra.

I numeri dell’evento 
→ AREA ESPOSITIVA
10.000 mq di aree allestite
oltre alle tante location della Città di Bra 

→ I PROTAGONISTI
• 450 espositori di cui

• 29 internazionali da Belgio, Francia, 

Germania, Lettonia, Paesi Bassi, Regno Unito, 

Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera.

• 27 affinatori e selezionatori da Austria, 

Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, 

Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, 

Svizzera

• 49 Presìdi Slow Food italiani
• 10 Presìdi Slow Food internazionali da 

Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, 

Slovacchia, Svizzera

• 9 stand regionali di Calabria, Campania, Friuli 
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Puglia, Valle d'Aosta

• 23 Cucine di strada e Food truck
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• 36 realtà brassicole nella Piazza della Birra 

di cui 2 internazionali
• 100 delegati della rete di Terra Madre 

da 32 Paesi accolti grazie al Progetto ospitalità

• 120 volontari che rendono possibile la 

manifestazione

• 134 tipologie di caci 
nella Gran Sala dei Formaggi

• 535 etichette nell’Enoteca selezionate 
dalla Banca del Vino

• 43 produttori nello Spazio Piccoli&Naturali, 

si cui 27 di formaggio, 12 di salumi e 4 di 
pani naturali 

→ 264 APPUNTAMENTI IN TOTALE, di cui:
• 27 Laboratori del Gusto
• 4 Appuntamenti a Tavola
• 11 appuntamenti nella Fucina Pizza Pane e 
Pasticceria

• 6 laboratori nella Piazza del Gelato
• 6 laboratori del Sigaro Toscano

• 36 attività organizzate per scuole, bambini 
e famiglie e 1 percorso didattico a libera fruizione 
con una tappa dedicata ai più piccoli con giochi di 
legno.

• 6 conferenze
• 15 appuntamenti alla Casa della Biodiversità

• 13 conferenze e workshop dell’Università di 

Scienze Gastronomiche
• Un test di analisi sensoriale organizzato 
dall’Unisg e ripetuto più volte nel corso della 
manifestazione

• 4 colazioni con il produttore e 4 aperitivi 
con il produttore organizzati dagli studenti 
dell’Unisg

• 5 tour dei Personal Shopper
• oltre 70 attività organizzate da Università 
di Scienze Gastronomiche, dagli Official partner 
di Slow Food, dalla Città di Bra e dalla Regione 
Piemonte

• 10 proiezioni della rassegna Cheese on the 
Screen nei cinema di Bra

• 4 spettacoli e appuntamenti culturali 
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SLOW FISH
Tra le principali minacce che il mare sta affrontan-
do troviamo l’acuirsi dei cambiamenti climatici 
e i suoi effetti, l'inquinamento da plastiche, 
microplastiche e sostanze chimiche di ogni 
genere; i danni causati dalle attività umane 
alle zone costiere e agli habitat naturali; la pesca 
indiscriminata che mette specie come il tonno 
rosso a rischio di estinzione. Slow Fish è la campa-
gna nata per tutelare le risorse ittiche, gli ambienti 
marini e costieri e le comunità di pescatori arti-
gianali 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. In Italia, la campagna 
si è concentrata essenzialmente nell’organizzazione 
dell’evento Slow Fish a Genova.
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L’EVENTO INTERNAZIONALE 

Slow Fish 
a Genova
Slow Fish 2019 ha riunito 80 delegati da 20 paesi 
per riflettere sul futuro di oceani, fiumi e laghi e 
sul cibo che producono. I delegati sono piccoli 
pescatori e rappresentanti delle associazioni di 
categoria e delle amministrazioni locali, ricercatori e 
cuochi, esperti e comunicatori: gli stakeholder del 
mare. 200 studenti hanno partecipato al percorso 
didattico: Pescatore a chi?, 20 famiglie – in media 3 
persone per famiglia – all’attività didattica Che pesci 
prendere e 20 studenti dell’Università di Genova, 
formati da Slow Food, hanno condotto attività di 
peer-education. 
La Slow Fish Arena, grande novità di quest’edizione, 
è stato il luogo dove i delegati si sono raccontati 
al pubblico in un dialogo aperto e dinamico con 
i visitatori presentando le loro buone pratiche. 
Cuochi italiani e internazionali hanno cucinato per 
gli Appuntamenti a Tavola, mentre i Laboratori 
del Gusto hanno approfondito temi e prodotti 
collegati al mare. Casa Slow Food ha ospitato 
un percorso interattivo con informazioni sulla 
biodiversità marina, sulle nostre scelte alimentari e 
sul cambiamento climatico chiamata Fish ‘n Tips; 
Nel Mercato, oltre ai produttori, era presente una 

Cucina dove ogni giorno si offrivano piatti diversi. La 
Piazza delle Feste è stata sede della Fucina Pizza 
& Pane e dell’Enoteca. I visitatori hanno avuto la 
possibilità di scoprire deliziose specialità nell’area 
Street Food and Food Trucks, dove hanno anche 
potuto gustare una selezione di birre artigianali.
La rete Slow Fish ha discusso e criticato l’approccio 
della blue economy, proponendo invece l’idea dei 
blue commons. Alcuni elementi di questa visione 
alternativa sono già stati identificati: le risorse 
ittiche come cibo, l’interconnessione tra ecosistemi, 
la governance degli oceani e delle risorse ittiche in 
co-responsabilità, il riconoscimento della dignità 
della professione dei pescatori, la sensibilizzazione 
dei consumatori sulle ricchezze degli oceani.
A seguito delle discussioni che si sono svolte presso 
la Slow Fish Arena durante la 9a edizione di Slow Fish 
a Genova, intitolata “Il mare: bene comune”, è stato 
realizzato l’opuscolo “Fishing for Alternatives: 
The Blue Commons”, disponibile in quattro lingue 
(inglese, francese, italiano e spagnolo), e sono stati 
pubblicati numerosi articoli sui siti Slow Food e 
dell’evento.  
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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 mese di maggio si è costituita la rete Slow 
Bees, su proposta di un gruppo informale di 
delegati di Terra Madre, coinvolti in progetti 
Slow Food legati all’apicoltura o alla tutela degli 
impollinatori. Scopo della rete è coinvolgere 
altri soggetti per stimolare lo sviluppo di nuove 
comunità. Per promuovere la rete, il 20 maggio 
2019 (Giornata mondiale delle api) sono state 
organizzate una serie di attività comuni: oltre 
20 eventi si sono svolti negli Stati Uniti, Canada, 
Giappone, Italia, Uganda.
Insieme a Eataly, Università di Palermo e Arcoiris 
continua il progetto Bee the Future, che nel mese 
di luglio 2019 ha raggiunto i 50 ettari coltivati e 
40 produttori coinvolti. Per comunicare i risultati 
raggiunti, a Roma il 3 luglio è stata organizzata 
una conferenza stampa, mentre a Milano e Genova 
sono stati organizzati due appuntamenti nei mesi 
di aprile e settembre. Gli incontri hanno visto la 
partecipazione di agricoltori aderenti al progetto 
e apicoltori del Presidio dei Mieli di alta montagna 
alpina.
Tra le collaborazioni da segnalare si distingue il 
protocollo di intesa con l’associazione COLOSS, 
un’associazione internazionale senza scopo di lucro 
con sede in Svizzera che ha l’obiettivo di migliorare il 
benessere delle api a livello globale. 
In occasione di Slow Fish a Genova è stato organizzato 
un laboratorio dal titolo “Pesci e api” per cercare 
interconnessioni tra il mondo delle api e quello 
della pesca. Infine, durante Cheese, a Bra, è stato 
organizzata una conferenza sul tema del processo di 
riforma della PAC. I relatori (rappresentanti dell’UE 
e di associazioni ed enti italiani) hanno discusso su 
come dovrebbe configurarsi una PAC favorevole agli 
impollinatori e su quali sarebbero le sue ricadute 
sulla salvaguardia della biodiversità e sull’ambiente. 

MIGRANTI
La rete si impegna a valorizzare i saperi tradizionali 
di migranti provenienti da più di 40 paesi al mondo 
e che nei paesi di destinazione si sono uniti a Slow 
Food. Nel 2019 è cresciuta notevolmente, sono nate 
alcune Comunità Slow Food, in particolare quella 
legata alla cooperativa Barikamà (Roma), che ha 
sviluppato un progetto di micro-reddito, produzione, 
trasformazione e distribuzione di verdure e yogurt 
gestito da ragazzi africani, e la comunità legata 
all’associazione delle Donne del Terzo Paradiso, 
nata per promuovere momenti di divulgazione e 
aggregazione e per favorire il dialogo fra i popoli 
attraverso la trasformazione e la condivisione del 
cibo tradizionale.
Il progetto Le ricette del dialogo, realizzato 
grazie a un finanziamento dell’Agenzia italiana per 
la Cooperazione allo Sviluppo e a un sostegno delle 
Fondazioni Cattolica e Migrantes, ha perseguito 
l’obiettivo di migliorare il dialogo interculturale e 
favorire l’inclusione sociale attraverso il linguaggio 
del cibo. È partito con gli incontri dell’Alta formazione 
sull’imprenditoria migrante e si è sviluppato su due 
filoni: il Ristorante in casa con il ricettario “Le ricette 
del dialogo” e il percorso per l’accompagnamento 
all’inserimento lavorativo del gruppo dei beneficiari. 
Il progetto “pilota” Dia.Ma.Se., finanziato da IFAD, 
mira invece a stimolare l’imprenditoria rurale e 
l’occupazione giovanile in attività agricole di piccola 
scala nelle aree rurali di Senegal e Marocco, grazie 
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In occasione di Cheese la rete migranti ha 
organizzato una biblioteca vivente, un format in 
cui i “libri” erano donne e uomini migranti pronti a 
raccontarsi. Seduti l’uno di fronte all’altro, visitatori 
e migranti hanno avuto un’occasione per dialogare 
e confrontarsi sulle proprie tradizioni culinarie e i 
percorsi di vita.
L’edizione 2019 del Festival Internazionale della 
cucina mediterranea è stata interamente dedicata 
al progetto Le Ricette del Dialogo. Il Festival è stato 
inaugurato con la presentazione del ricettario e ha 
visto la partecipazione di alcune delle comunità che 
hanno preso parte al progetto, in particolare quella 
serbo-rom, quella marocchina e quella albanese. 

agli investimenti delle associazioni delle diaspore 
marocchine e senegalesi presenti in Italia. 
Con il coordinamento della FAO, è stato organizzato 
un viaggio di studio per un gruppo di agricoltrici 
di piccola scala siriane, con l’obiettivo di aiutarle a 
sviluppare competenze per rilanciare le loro attività 
in Siria. Le partecipanti hanno visitato i produttori di 
sei Presìdi e comunità agricole liguri e piemontesi 
che producono e promuovono specialità locali, 
biologiche e artigianali, note per l’alta qualità nel 
rispetto delle tradizioni. Tra questi i Presìdi dedicati 
alla produzione del burro dell’alta valle dell’Elvo, di 
olio extra vergine d’oliva, di miele di alta montagna, 
del formaggio robiola di Roccaverano, dell’agnello 
Sambucano e dell’aglio di Vessalico, che hanno 
raccontato tutti gli aspetti della produzione, della 
commercializzazione e della catena del valore dei 
vari alimenti: un’esperienza importante, che ha 
permesso alle donne siriane di acquisire conoscenze 
tecniche e capacità imprenditoriali che potranno 
trasmettere all’interno delle loro comunità.

Il Migranti Film Festival del 2019 è stato una due 
giorni densa di incontri, appuntamenti culinari e 
proiezioni cinematografiche. Il progetto Le Ricette 
del Dialogo ha ricevuto particolare visibilità, in due 
appuntamenti del Migrant Speaker’s Corner, presso 
tre Tavole Accademiche e durante un momento di 
incontro e confronto con il diplomatico, docente e 
scrittore Grammenos Mastrojeni e l’ambasciata di 
Romania e Repubblica di Guinea in Italia sui temi 
legati all’immigrazione, per valutare come poter 
promuovere sinergie vincenti in vista di Terra Madre 
2020. 
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Relazione gruppo Biodiversità

Relazione gruppo Comunicazione

Relazione gruppo Rete
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SNAI- STRATEGIA AREE INTERNE 
E STATI GENERALI DELLE COMUNITÀ 
DEGLI APPENNINI
Per valorizzare attraverso un progetto di respiro 
nazionale l’economia agricola e forestale, la sociali-
tà, le tradizioni e la vocazione turistica del territorio 
appenninico è stata avviata una collaborazione tra 
la SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne) e 
il nostro Progetto "Stati Generali delle Comunità 
dell'Appennino". Si è convenuto di avviare una spe-
rimentazione su 5 delle 72 Aree Interne individuate 
dalla SNAI, ricadenti in Appennino, dove Slow Food 
si impegna a trasferire i suoi progetti (dai Presìdi 
Slow Food all’Arca del Gusto, dai Mercati della Terra 
all’etichetta narrante, dagli orti scolastici e comu-
nitari ai nuovi progetti appena avviati, quali prezzo 
sorgente e mense collettive). SNAI è un progetto 
interministeriale (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ministero Agricoltura e Turismo, Ministero 
Istruzione, Università e Ricerca, Ministero della 
Salute, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti). 
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I NUMERI 
DEL BILANCIO 2019

ABBIAMO RISPETTATO IL PREVISIONALE 
L’esercizio 2019 si è chiuso con un disavanzo di € 69.044, risultato in linea con quanto preventivato a inizio 
dell’esercizio. Il dato di chiusura è fortemente condizionato dall’attività riguardante i progetti istituzionali 
dove il Tesseramento sta registrando, anno su anno, una decrescita così come evidenziato dallo scostamento 
negativo di € 63.810.
Con i risparmi registrati alle voci Costi Generali di Funzionamento, Staff e Contributo Slow Food Internazionale 
è stato possibile contenere la perdita.
Nel corso dell’esercizio si è infatti lavorato per contenere il più possibile gli oneri sulle attività accessorie 
in modo da non sottrarre ulteriori risorse ai progetti istituzionali e mantenere il più possibile l’equilibrio 
finanziario dell’Associazione.
Come anticipato precedentemente, il tesseramento resta in questa fase una delle principali fonti di 
finanziamento di Slow Food Italia per il quale è in atto da tempo un ripensamento delle attività di 
marketing associativo.

2019 PREVISIONALE CONSUNTIVO SCOSTAMENTI

PROGETTI ISTITUZIONALI 770.914 707.104 -63.810

CONTRIBUTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 340.000 337.919 -2.081

PROGETTI FINANZIATI E BANDI 136.956 141.539 4.583

EVENTI 558.000 544.845 -13.155

SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI -213.870 -197.344 16.526

COSTI GENERALI DI FUNZIONAMENTO -336.000 -315.737 20.263

ONERI FINANZIARI -20.000 -20.474 -474

STAFF -1.052.000 -1.002.460 49.540

CONTRIBUTO SLOW FOOD INTERNAZIONALE -260.000 -230.000 30.000

IMPOSTE -35.000 -34.437 563

TOTALE -111.000 -69.044 41.956
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IL VALORE CHE ABBIAMO GENERATO 
E COME LO ABBIAMO DISTRIBUITO  
La ricchezza prodotta da SFI viene distribuita ad 
alcune categorie di stakeholders.
Il 48% è destinato ai fornitori delle attività 
istituzionali, per la realizzazione di progetti speciali 
come gli eventi, o di servizi. 
Il 38% viene distribuito ai 30 dipendenti della sede 
Nazionale. 
Il 9% è destinato all’Associazione Slow Food 
Internazionale per lo sviluppo del movimento Slow 
Food nel mondo.
Il 5% viene destinato alla rete italiana per finanziare 
le attività sul territorio nazionale.

IL VALORE GENERATO
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Valore economico generato

2.765.586
euro

15%
2%

22%

3%

55%

3%

Proventi da tesseramento

Proventi da attività di 
educazione alimentare

Contributi istituzionali

Raccolte fondi

Proventi da vendita commerciale

Altri proventi istituzionali

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE
→→

84
Il

 v
al

o
re

 



Contributi istituzionali

Valore economico distribuito

2.671.314
euro

9%
5%

48%

38%

Valore economico destinato 
ai fornitori

Valore economico destinato 
alla Rete

Valore economico destinato 
all'Associaizone Internazionale 
Slow Food

Valore economico destinato 
al personale
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DA DOVE PROVENGONO
LE RISORSE
→→

2.765.586
euro22%

61%

15%
3%

Proventi commerciali
410.040 €

Tesseramento
594.655 €

Educazione alimentare
79.730 €

Contributi 
istituzionali
1.681.161 €

privati 37%
629.388 €

pubblici 63%
1.051.772 €

LE RISORSE
86

Il
 v

al
o

re
 



Raccolta fondi Emilia Romagna - terremoto  27.333,95 

Utilizzo fondo   

Acquisto cucina per la scuola di Finale Emilia  21.530,00 

Acquisto di attrezzature e materie prime per l’attività didattica Istituto comprensivo 
“E.Castelfranchi” Finale Emilia

 5.703,95 

Utilizzo fondo raccolta fondi Emilia Romagna a copertura maggiori spese bancarie 
su c/c banc. dedicato

 11,25 

Residuo fondo  88,75 

Raccolta fondi per i migranti  36.214,33 

Utilizzo fondo   

Incasso rimborso spese bancarie 2018 dal c/c ordinario per reintegro fondo 396,46

Utilizzo Fondo a copertura costi spese bancarie su c/c dedicato in attesa di rimborso 
dal c/c ordinario

214,70

Residuo fondo  36.396,09 

Raccolta fondi terremoto centro Italia (la buona strada)  77.385,05 

Utilizzo fondo   

Acquisto gazebo Abruzzo  5.795,00 

Acquisto furgone donato con atto notarile del 4/10/19 a Coop. Comunità dei Sibillini 
(Marche)

 65.880,00 

Acquisto furgone devoluto in donazione per raccolta fondi, con atto notarile del 
25/06/19 al Consorzio Strada Salaria

 65.880,00 

Rilev. accantonamento al fondo  70.329,17 

Residuo fondo  10.159,22 

Raccolta fondi dono per una buona casa  44.263,76 

Utilizzo fondo   

Costi ristrutturazione sede Rif. ft Impresa Cauda n. 82 del 7/11/19  5.636,40 

Costi ristrutturazione sede Rif. ft Ndoja Marin n. 5/001 del 19/11/19  5.490,00 

Rilev. accantonamento al fondo  151,15 

Residuo fondo  33.288,51 

Fondo progetto Orto di Davide  5.744,51 

Nessun utilizzo nel 2019  

Accantonamento progetto L’Orto di Davide Rif. incasso contr. Slow Food Dogliani  550,00 

Residuo fondo  6.294,51

Fondo sostegno presidio olio extravergine  13.665,00 

Nessun utilizzo nel 2019  

Residuo fondo  13.665,00

Le raccolte fondi rappresentano per Slow Food Italia un’attività importante, seppur di dimensioni contenute, 
ma che permette di supportare, ricostruire, rilanciare nuove economie sul territorio. Si riportano tutte le 
campagne di raccolta fondi realizzate e/o per le quali sono stati utilizzati i fondi raccolti nel corso del 2019.

LE RACCOLTE FONDI
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