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DOSSIER PROGRAMMATICO 2021-2025 

Perché il cibo è un viaggio insieme 
 
“Il cibo è un viaggio comune… ovunque le persone vivano, ovunque mangino, ognuno di noi deve 
partecipare, lavorare insieme per il cibo, perché il cibo è sacro. Il cibo non è solo nutrimento. Il cibo 
è buono per la nostra anima, per la nostra immaginazione, per la nostra consapevolezza. Se vogliamo 
avere il cibo buono dobbiamo fare pace con la Natura, pace con la terra, con gli animali. Dobbiamo 
rivoluzionare il nostro modo di produrre, perché abbiamo perso la connessione con il cibo. Tutti 
vogliono mangiare, ma nessuno vuole più coltivare. Chiunque mangia invece dovrebbe partecipare 
alla produzione di cibo.  

Se fossimo in contatto con la terra, con il suolo e con il clima 
daremmo un altro valore al cibo. Ma se non c’è questo contatto, se 
qualcuno sta producendo cibo da qualche parte lontano da noi, 
allora non ne possiamo riconoscere il valore. Chiunque produca 
cibo deve avere il diritto di mangiare bene. SEMPRE. Allo stesso modo, chiunque mangia cibo 
dovrebbe sentire il dovere di fare qualcosa per produrne. Questa è la combinazione giusta che vorrei 
immaginare per Terra Madre”.  

Il CEN 2018-2020 al Mercato Contadino dell’Aquila in occasione del Festival della Partecipazione 2018 

dal messaggio di Satish Kumar  
per Terra Madre 2020 
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Abbiamo voluto aprire questo nostro dossier di 
programmazione con le significative parole di Satish Kumar, 
tratte dal recente messaggio che ha lanciato al popolo di 
Terra Madre 2020. Convinto attivista pacifista, Satish ha 

sempre portato avanti un’idea di mondo come unità, attraverso un approccio ecologico 
sentito, che travalica tutte le divisioni, gli steccati, che mette in comunicazione tutte le 
categorie di individui per indirizzarle verso un unico obiettivo comune: il “Ben-essere”, 
nostro e della nostra Terra. 

Mai come oggi le sue parole risuonano per noi, più che come un messaggio, come un 
forte monito. Dopo aver toccato TUTTI con mano che cosa significhi vivere a così stretto 
contatto con il rischio del collasso di ogni sistema sanitario, economico e sociale a livello 
globale, e dopo aver conosciuto direttamente all’interno delle nostre case l’impatto del 
disordine, del caos e del dolore che può generare il diffondersi di una nuova malattia, siamo 
ora chiamati a riflettere con più responsabilità che mai sul significato della parola INSIEME 
e sulla scala delle nostre priorità. Perché se usciremo da questa crisi, come da tutte le altre 
che ne sono causa o effetto, in primis quella climatica, sarà solo grazie all’apporto di ogni 
singolo individuo, nessuno escluso. La pandemia ha messo a nudo gli effetti nefasti di 
comportamenti errati su scala globale. Ma è stato vero anche il contrario, perché sono stati 
proprio i nostri comportamenti virtuosi a consentire di frenare la corsa verso un imminente 
disastro. Allora è da qui che dobbiamo ripartire. Dalla consapevolezza che un piccolo gesto 
della nostra quotidianità, così come il paradigmatico battito di farfalla, può essere l’innesco 
di un cambiamento, il passaggio che ci consente di optare per un mondo migliore. Siamo 
fermamente convinti che il comportamento del singolo sia il primo passo verso il benessere 
della moltitudine. 

Se questo è vero per qualsiasi dimensione della nostra esistenza, è ancora più importante 
per il cibo. Come ci ricorda lo stesso Satish, dobbiamo imparare a rimetterci in contatto con 
il cibo, che poi equivale a rimettersi in contatto con la Terra. Soffermarsi a riflettere in modo 
adeguato sul cibo, per noi significa riallacciare il legame tra produttori e consumatori, sotto 
un unico patto di alleanza per la lotta contro tutte le crisi. Perché, ricordiamolo bene, se la 
pandemia non si è trasformata anche in crisi alimentare, lo dobbiamo alle comunità dei 
piccoli agricoltori presenti nel mondo, al cui lavoro è connesso oltre l’80% del cibo che 
arriva sulle nostre tavole, in termini di valore (stime FAO - IFAD). Durante i periodi di 
quarantena i soggetti che hanno dato la più grande prova di forza e di resilienza sono state 
proprio le piccole comunità locali, quelle che hanno custodito il territorio lontano dagli spazi 
più densamente popolati, quelle che si sono prese cura della biodiversità, della salute 
dell’ambiente e dei cittadini, quelle che, nonostante tutto, hanno continuato a produrre, 
trasformare e distribuire cibo. 

PREMESSA  
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Queste riflessioni ci invitano a procedere attraverso scelte più responsabili. Scegliere cibo 
locale, ad esempio, significa essere parte attiva di un processo di produzione sostenibile, pur 
non essendo agricoltori, perché contribuisce a limitare l’impatto ambientale del trasporto, 
consente di entrare a diretto contatto con i produttori, favorisce l’economia di prossimità e 
riallaccia i nodi delle relazioni all’interno delle comunità.  
 

Per tutte queste ragioni, l’obiettivo cardine della nostra programmazione è il mettersi al 
servizio di queste reti di persone, unendo e rafforzando i legami tra i nodi più importanti, 
facendo sempre in modo che tra mondo dei produttori e mondo dei consumatori si rinnovi 
ogni giorno quel patto di alleanza, quel viaggio comune verso un cibo più buono, pulito e 
giusto per tutti.  
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1 - CHI SIAMO 
1. 1 L’Associazione nelle due regioni  

L’identità attuale di questa associazione - chi siamo, quanti siamo e quanto abbiamo fatto 
nell’arco di questo ultimo biennio - è in primo luogo frutto della risposta ad un appello 
urgente all’azione collettiva, lanciato da Carlo Petrini a conclusione dei lavori congressuali 
di ChengDu nel 2018. In quella occasione, di fronte alla crisi climatica e sociale, siamo stati 
chiamati ad agire con urgenza e determinazione. Da allora ci siamo impegnati a siglare un 
nuovo patto in nome del quale unire le nostre forze per tornare ad essere attivisti, legati da 
una visione di cambiamento. Uno degli strumenti per avviare questo processo è stato 
individuato in una nuova micro-cellula territoriale, animata da “intelligenza affettiva”: la 
Comunità. Una struttura “destrutturata”, agile, flessibile, animata da persone che credono nel 
bene relazionale e nel valore della diversità come caratteri fondanti del cibo buono, pulito e 
giusto per tutti.  

Già a partire dal 2019 ci siamo perciò avviati lungo questo percorso, impegnandoci 
soprattutto in incontri di comunicazione sul territorio, per condividere con la base dei soci 
questi importanti cambiamenti. Un passaggio delicato, al quale sono state dedicate molte 
energie, è stato quello inerente alla trasformazione delle Associazioni di Presidio in 
Comunità, poiché diversi sono stati i nodi e i dubbi da sciogliere di fronte alle richieste di 
chiarimenti da parte dei produttori/trasformatori. Contestualmente, anche le Condotte hanno 
cercato di comprendere quale poteva essere il loro ruolo in questa nuova fase di 
trasformazione dell’assetto associativo, come pure nella promozione delle nuove Comunità. 
Il Covid-19 e l’emergenza sanitaria sono arrivati nel bel mezzo di questo percorso, 
imponendo un pesante STOP. A partire da marzo dello scorso anno, tutte le attività sono 
andate avanti a singhiozzo, finendo per subire una pesante, seppur necessaria, battuta 
d’arresto.  

La priorità per il futuro quadriennio che ci attende sarà, perciò, quella di riprendere il 
percorso lì dove è stato interrotto e proseguire insieme il viaggio.  
 
 

1.2 Condotte e Comunità 
Alla data del 31.12.2020 le Condotte costituite erano 10 in Abruzzo e 3 in Molise, con 

rispettivamente 382 e 51 soci. 
La modifica del regolamento congressuale nazionale ha ridotto a 200 il limite minimo di 

soci per avere diritto ad un Consigliere Nazionale, ragion per cui si potrà candidare solo un 
Consigliere per le due regioni (Abruzzo e Molise); dopo il Congresso Nazionale potrà nascere 
un “Coordinamento” del Molise autonomo ove sia raggiunto il numero minimo dei soci. Lo 
statuto vigente, e sicuramente anche quello che sarà approvato in sede di Congresso 
Nazionale, confermeranno i livelli regionali, dal momento che sono in atto relazioni attive 
ed operative con istituzioni regionali di varia natura e tipologia. Allo stesso tempo 
l’organismo regionale di Slow Food è necessario ovunque come sostegno alle Condotte e 
alla Comunità, al loro coordinamento politico, all’attivazione di sperimentazioni progettuali 
in rete, all’alimentare un dibattito collegiale dei soci.  

Con il Congresso Internazionale di Chengdu è stata sancita la necessità di inserire nuove 
progettualità nell’ambito dell’Associazione. Il movimento è molto radicato ovunque, con i 
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propri modi di agire, con la possibilità di interpretare la diversità e viverla nei territori con 
piena dignità. Tuttavia, negli ultimi anni è emersa la necessità di essere più penetranti ed 

incisivi. Per questo abbiamo anche noi adottato il modello organizzativo della Comunità. In 
realtà le Comunità nelle nostre regioni erano già nate in numero considerevole in occasione 
degli eventi di Terra Madre, ma quella esperienza, pur avendo condotto alla creazione 
successiva di alcuni Presìdi, non ha poi avuto un seguito significativo. 

Numerosi sono stati gli incontri regionali per promuovere la costituzione e la diffusione di 
queste nuove Comunità. Particolarmente importante è stato, e lo è tutt’oggi, far comprendere 
la base fondativa delle Comunità, ossia l’importanza della condivisione di obiettivi comuni 
ed il lavoro congiunto per realizzarli, organizzando attività di vario genere. Infatti, chi forma 
una comunità non lo fa “per avere dei benefit” o “un ritorno in termini economici”, ancorché 
questi possano esserci e diventare in alcuni casi anche molto stimolanti. Chi forma una 
comunità lo fa per portare un contributo alla causa comune, per dare, per sostenere e 
supportare la sfida del movimento. 

Nell’ultimo biennio hanno visto la luce, spesso e volentieri con il fattivo contributo delle 
Condotte, diverse Comunità di Slow Food cui si vanno aggiungendo, seppur con un iter più 
complesso, le Comunità di Presidio. Il processo di implementazione e di sviluppo è ancora 
all’inizio e non esprime ancora tutte le potenzialità che il territorio possiede. 

A fine 2020 l’associazione regionale ha contato la costituzione di 10 nuove realtà e, nello 
specifico: 

1 Comunità di Presidio (patata turchesa) 
4 Comunità di prodotto (mugnoli di Pettorano sul Gizio; fagiolo campogiovese; pane 

casereccio aquilano di grani di montagna; biodiversità olivicola del Molise) 
3 Comunità di Territorio (Terre del Guerriero; Foresta Modello della Valle Aterno; 

Genius Loci) 
2 Comunità di attività artigianali (apicoltori nomadi di Tornareccio; piccola pesca del 

Cerrano)  
 

1.3  I Presìdi 
Purtroppo, nel corso dell’ultimo biennio, le nostre regioni non sono riuscite a mantenere 

il trend in crescita degli anni passati, rimanendo ferme a 17 riconoscimenti per l’Abruzzo 
(totale allineato con la media delle altre regioni) e 1 riconoscimento per il Molise (risultato 
assolutamente sottodimensionato rispetto alle potenzialità che questa regione potrebbe 
esprimere). Di recentissimo ingresso nel ricco panorama di prodotti inclusi in questo progetto 
è il Presidio del Fagiolo Tondino del Tavo.  

Negli ultimi 2 anni, l’Associazione è stata impegnata nella trasformazione dei Presidi 
preesistenti in nuove Comunità dei Presidi, processo di per sé complesso e reso ancor più 
arduo dall’impossibilità di potersi incontrare, confrontarsi ed affrontare eventuali 
problematiche. Complice di questa situazione di stallo è stata sicuramente la pandemia, ma 
non solo. A fronte dei riconoscimenti ricevuti, infatti, non si è verificato l’auspicato salto di 
qualità in termini culturali da parte del mondo produttivo, che ancora fatica a sentirsi parte 
del mondo Slow Food e a condividerne a pieno i valori. Questa situazione di criticità dovrà 
costituire uno dei nodi di maggiore impegno da parte dell’Associazione nel prossimo 
quadriennio, anche a partire dalla innovazione apportata dal progetto Comunità. La 
conversione dei Presidi in Comunità di Presidio potrà tradursi in occasione per coinvolgere 
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altri produttori e nuovi attori - (istituzionali, culturali, economici) non strettamente afferenti 
ai sistemi produttivi ma a questi integrati per interessi comuni su base territoriale –, 
rafforzando il senso di appartenenza e di condivisione.  
 
 

1.4  Alleanza dei cuochi e dei pizzaioli 
Nel 2020 si è assistito ad una profonda revisione e rilancio del 

progetto dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi per sensibilizzare il 
mondo della ristorazione sulla realtà difficile delle piccole produzioni 
agricole e artigianali che da generazioni conservano la biodiversità 
agroalimentare, prendendosi cura di territori fragili e marginali. 
Troppo spesso infatti anche la cucina tradizionale ha spezzato il 
proprio legame con i 
produttori locali e con il 
territorio. 

La ricerca di un nuovo 
modello di ristorazione 
autentico, fondato su 
materie prime sane, di 
qualità, sostenibili, 
espressione di biodiversità 
agricole locali o dei saper 
fare artigianali, è la diretta 
espressione del nostro 
territorio ed in questo 
crediamo fermamente. 
Nell’ambito di questo 
progetto si inserisce inoltre 
la necessità di consentire la sopravvivenza delle piccole aziende agricole locali sui territori, 
renderle nuovamente in grado di produrre reddito, diventare un’opportunità per giovani 
agricoltori e allevatori, per uno sviluppo turistico rurale slow. L'anno segnato dalla pandemia 
ha aggiunto un ulteriore obiettivo: sottolineare con forza il ruolo economico, sociale e 
culturale della ristorazione di qualità, quella che ha un forte legame con il territorio.  

Anche la nostra Associazione è fortemente coinvolta in questo processo di rinnovo dei 
contenuti e dell’incisività dell’azione dei cuochi coinvolti nel progetto. Come per i restanti 
settori, nelle nostre regioni la partenza non è stata delle migliori a causa della generale 
inattività di questo tipo di attività e nell’insorgenza di problematiche tutt’altro che facili da 
sostenere, economicamente e psicologicamente. 

In passato, il progetto dell’Alleanza non ha riscontrato il successo che dovrebbe invece 
meritare in un territorio con le nostre specifiche caratteristiche e geografia, soprattutto 
l’Abruzzo. In alcune occasioni si è riscontrato inoltre la confusione tra adesione al progetto 
ed inserimento nella Guida Osterie d’Italia. Nel quadriennio sarà quindi preciso impegno del 
Comitato Esecutivo proseguire l’attività di rinnovamento del gruppo di cuochi e pizzaioli 
aderenti, stimolando innanzitutto la costituzione di una rete solida e concreta tra gli aderenti 

Gabriele Marrangoni, 
prematuramente 

scomparso, è stato uno 
dei primi cuochi 
abruzzesi alleati 
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nonché la creazione di specifici eventi coordinati che promuovano il progetto e la 
collaborazione tra cuochi e realtà agroalimentari locali. 
  



Dossier programmatico 2021-2025  
CER SlowFood Abruzzo-Molise 
 
   

  9 

2 - VERSO IL 2025: UN VIAGGIO INSIEME PER COSTRUIRE IL FOOD 
MOVEMENT 
 

2.1 – Chiamata all’azione comune 

Parafrasando ancora una volta Satish Kumar, il viaggio verso gli obiettivi che ci 
prefiggiamo per i prossimi anni, sarà fatto di alleanze e di interconnessioni, soprattutto al 
fianco di tutti gli altri soci e attivisti che, proprio come noi, si adoperano per la sovranità 
alimentare, per il rispetto del lavoro, per la tutela della biodiversità, per la giustizia 
ambientale. Il lavoro di squadra e la condivisione con gli altri soggetti, pubblici e privati, 
presenti sul territorio sarà un impegno costante e doveroso. “Dobbiamo camminare al fianco 
di tutti i soggetti che portano avanti battaglie che ci riguardano: in un momento storico che 
enfatizza la distanza per esigenze sanitarie, la prima rivoluzione è tendere alla dimensione 
collettiva. Da soli siamo impauriti, smarriti, fragili. Insieme siamo moltitudine” (dal Dossier 
del CEN).  

Se è vero - come è vero - che ciascuno di noi, nel piccolo della propria quotidianità, ha il 
potere di agire sul cambiamento, di vincere difficili battaglie come quelle che stiamo vivendo 
in questi mesi, di pensare e credere fortemente che nuove visioni di futuro sono possibili, 
allora il nostro compito associativo è di guidare noi stessi e gli altri a trasformarsi da 
consumatori passivi a protagonisti della propria esistenza. “Siamo una moltitudine di 
contadini, pescatori, cuochi, educatori tecnici, insegnanti, giornalisti, scrittori, semplici 
consumatori. Tutti coinvolti in migliaia di piccole decisioni quotidiane che, insieme possono 
determinare un sistema alimentare migliore” (da: “Appello urgente all’azione collettiva “).  

Siamo “Il Movimento del cibo” perché SlowFood è una rete di persone, di luoghi fisici, di 
individui e di comunità che si impegnano in azioni di sensibilizzazione, in eventi e 
manifestazioni, spinti dalla comune visione che a partire dalle scelte alimentari si può 
invertire la rotta di un mondo in frantumi. Ecco perché riallacciare le relazioni con la nostra 
base associativa, e rafforzarla dal punto di vista qualitativo e quantitativo, è il primo compito 
che dobbiamo porci come associazione regionale. Certo, lavorare di più di quanto non 
abbiamo fatto già in passato è difficile, ma possiamo provare a reindirizzare le nostre energie 
verso strategie più focalizzate.  

1. Una prima strategia è quella di stringere alleanze con le altre realtà associative presenti 
sul territorio, con le quali abbiamo modo di condividere obiettivi comuni; siglare accordi 
di intesa, partenariati più o meno formalizzati; progettare percorsi in modo congiunto. 
Questo anche perché trovare nuovi soci nel mondo di chi già ha scelto un percorso di 
attivismo potrebbe essere più semplice. Contestualmente, appoggiarci alle nostre reti di 
prossimità per condividere in modo più inclusivo gli obiettivi della nostra associazione, 
rilanciando i calendari degli eventi non appena la pandemia rallenterà il suo corso.  

2. Rafforzare la base associativa attraverso campagne di tesseramento più ampie sarà la 

condizione necessaria per il consolidamento delle Condotte, i nostri nodi più importanti 
su base territoriale. A causa dell’emergenza sanitaria - ma non solo - questi nodi oggi 
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risultano molto allentati. Ogni anno queste realtà fanno i conti con numeri sul filo del 
rasoio per la loro sopravvivenza e, almeno nelle nostre regioni (in Molise con criticità 
persino maggiore), molte Condotte rischiano di scomparire per mancanza di soci. Un 
elemento di forza per scongiurare questo rischio potrebbe essere trovato in una più 
capillare suddivisione dei ruoli all’interno dei comitati direttivi. Se ogni membro dei 
comitati avesse un compito più definito, il lavoro sarebbe più razionalizzato e gli obiettivi 
meno faticosi da raggiungere.   

3. Avere dei nodi forti sui territori consentirebbe alla rete di essere più elastica, ma anche 
più capillare, e darebbe maggiore vigore anche a tutti i progetti che SlowFood intende 

portare avanti, soprattutto riguardo ai Presìdi e alle Comunità. Il primo passo da compiere 
sarà quello di implementare le neonate comunità (molte delle quali, a causa delle 
restrizioni sanitarie in corso, non hanno ancora avuto modo di avviare la loro attività), e 
lavorare in modo che possano anch’esse entrare a rafforzare il nostro tessuto associativo. 
Contemporaneamente, dovrà essere affrontato nell’immediato, e con maggiore 
determinazione, il passaggio dei Presìdi in Comunità di Presidio. A tal riguardo, sarà 
importante la collaborazione con le Condotte, perché le realtà delle produzioni hanno 
bisogno di essere accompagnate in questo percorso con energia e spirito di inclusione. 
Un passo ulteriore che si dovrà fare è quello di sostenere ed incoraggiare verso la 
costituzione in Comunità di realtà già “mature” perché già attive in pratiche ed azioni 
vicine alla nostra missione; pensiamo in particolare al Mercato Contadino Nutrire 
L’Aquila, al Mercato Itinerante della Terra intitolato a “Gabriele Marrangoni”, al Mercato 
contadino e artigiano di Campobasso, ma anche a tutte le Comunità del cibo di 
TerraMadre. 

4. Una strategia mirata a rafforzare e a dare vigore alla base associativa, unitamente ad un 
appello urgente all’azione, non può non 
tener conto del ruolo dei giovani perché 
la vera energia del cambiamento sono 
loro. Su questo fronte, la nostra 
Associazione regionale intende 
impegnarsi con rinnovato vigore, 
sostenendo ed appoggiando 
l’implementazione e il rafforzamento 

della Rete Giovane (SFYN). Il rinnovato 
interesse per l’agricoltura da parte delle 
giovani generazioni a livello mondiale, la 
loro sensibilità 
per i temi 
connessi alla 
educazione 
alimentare e alla 
sostenibilità 
ambientale, uniti 
all’impegno per 

L’Aquila 15 marzo 2019 

Partecipazione al primo 
sciopero globale per il 

clima insieme al 
movimento giovanile 

Fridays For Future 
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ricostruire una politica alimentare del futuro che sia socialmente equa e più rispettosa del 
Pianeta in cui viviamo, vengono continuamente ribaditi, non soltanto attraverso le 
manifestazioni di piazza ma anche e soprattutto grazie al passaparola dei social. In linea 
con gli obiettivi dell’Agenda 2030, la nostra missione non può ignorare il ruolo da 
protagonisti che i giovani avranno, grazie alla loro capacità di innovare, proprio facendo 
rete dal basso. In un rapporto sinergico, in cui l’Associazione costituisce esempio e 
stimolo per i giovani contadini, allevatori, cuochi, attivisti, che possano a loro volta 
donare rinnovata linfa alle tradizioni, ai mestieri e ai luoghi dei nostri territori. 

Come Associazione regionale dobbiamo, infine, trovare il modo di fare emergere risorse 
dai territori a noi più vicini, in particolare da quelli in cui in passato sono già esistite delle 
Condotte, e guidarle verso il percorso di costituzione di nuove Comunità; come pure 
dobbiamo aspirare a mettere radici e ad instaurare legami in altri territori fino ad oggi molto 
lontani da noi, come ad esempio nell’Alto Sangro della provincia aquilana oppure nella Val 
Pescara. In ogni caso la priorità assoluta sarà moltiplicare i nodi, perché per viaggiare tutti 
insieme verso obiettivi di scala più ampia è necessario ripartire dalle persone e dalla presenza 
capillare della Rete sui territori.  
 

2.3 Ancora e sempre in difesa della biodiversità  
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La “Call to action” lanciata subito dopo l’ultimo congresso internazionale di ChengDu ha 
segnato la strada maestra che ci sta conducendo verso il prossimo appuntamento. Essa 
rappresenta ad oggi un documento fondamentale, perché ha definito anche quali sono i tre 
pilastri sui quali si fonderanno le azioni del Movimento nei prossimi anni: biodiversità, 
advocacy ed educazione.  

Il primo, la biodiversità, rappresenta il fronte sul quale la nostra Associazione sta 
sostenendo da tempo le battaglie più importanti ed impegnative. Potremmo vederlo ben 
rappresentato dalla linea rossa che disegna idealmente la nostra chiocciola simbolo. Quando 
30 anni fa si iniziò a parlare della scommessa di un “progressivo quanto progressista recupero 
dell’uomo, come individuo e specie”, in pochi immaginavano che le specie da recuperare, 
tutelare e salvare sarebbero state così tante insieme a quella umana! In pochi immaginavano 
che quello stesso progresso che inneggiava alla crescita senza limiti avrebbe portato alla 
distruzione di interi ecosistemi. Tra quei pochi c’era la nostra Associazione, che in questi 
decenni non ha mai smesso di alzare la voce e di mettere in atto azioni nel tentativo di frenare 
l’erosione genetica che iniziava inesorabilmente ad avanzare. 

Ad oggi, in soli tre decenni, siamo passati dal “lontano da immaginare” al pieno di una 
condizione emergenziale, con SlowFood che siede ai tavoli europei per le consultazioni sulle 
due maggiori strategie che interesseranno la futura programmazione legata al Green Deal, in 
materia di transizione verso un sistema alimentare sostenibile (strategia “Farm to Fork”) e di 
tutela della Natura contro il degrado degli ecosistemi (strategia sulla Biodiversità). C’è 
moltissimo da fare perché, nonostante tutti gli obiettivi prefissati a partire dal 2010 (primo 
anno internazionale dedicato alla salvaguardia della biodiversità), la biodiversità del Pianeta 
continua a ridursi in maniera drammatica.  

Il documento congressuale sulla biodiversità ci ricorda che la base del nostro lavoro in 
questa direzione non può che essere la conoscenza: “senza una piena consapevolezza del 
patrimonio che ci circonda siamo limitati nell’attività di valorizzazione delle nostre risorse”. 
Alla luce di questo principio, riconosciamo l’importanza strategica delle azioni di mappatura 
del territorio e delle risorse che possiamo tutelare. Quest’azione, propedeutica a tutte le altre, 
non si limiterà soltanto a segnalare le specie a rischio estinzione, ma sarà finalizzata a 
scoprire casi virtuosi di produttori custodi, di amministratori sensibili, di comunità attive, di 
soggetti con cui stringere alleanze sui territori per la realizzazione di progetti concreti, anche 
al fine di giungere alla definizione di nuovi Presìdi.  

Attraverso il progetto dei Presìdi, Slow Food Abruzzo e Molise continuerà a: contrastare 
la perdita di biodiversità agroalimentare (vegetale e animale) e la progressiva scomparsa delle 
piccole attività artigianali di trasformazione alimentare; frenare il cambiamento climatico 
attraverso la promozione di consumi consapevoli e di tecniche agricole sostenibili; 
promuovere sistemi locali di produzione e consumo basati sulla dimensione comunitaria, sul 
rispetto dell’ambiente e sulla solidarietà sociale. 

Con questo intendiamo: 
o aiutare concretamente i produttori che custodiscono la biodiversità; 
o valorizzare il nostro territorio regionale; 
o recuperare mestieri e tecniche tradizionali; 
o salvare dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta; 
o salvare e valorizzare paesaggi rurali ed ecosistemi; 
o promuovere e migliorare sistemi di coltivazione, allevamento e pesca sostenibili; 
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o creare comunità locali; 
o contrastare lo spopolamento delle aree interne sviluppando nuove opportunità in 

agricoltura; 
o sviluppare relazioni dirette tra consumatori e produttori locali; 
o fornire strumenti di comunicazione ai produttori dei Presìdi e alle Comunità Slow 

Food affinché diventino essi stessi ambasciatori del progetto, oltre che del loro 
prodotto e del territorio; 

o promuovere all’esterno della nostra regione i prodotti e le tecniche da salvare; 
o sensibilizzare il pubblico sul tema della salvaguardia della biodiversità. 

 
Tutto ciò avverrà come sempre attraverso un forte impegno di concertazione che si esplica 

grazie all’organizzazione di riunioni con i produttori e con i responsabili locali 
dell’associazione secondo modalità partecipative. Verranno inoltre coinvolti nel processo 
anche tecnici (veterinari, agronomi, tecnologi alimentari...) in grado di dare un supporto 
specialistico per risolvere problemi specifici. In questo contesto risultano essenziali anche i 
momenti di formazione su tematiche cruciali per l’associazione. Gli strumenti adottati sono 
le formazioni in presenza e sul terreno, ma anche la realizzazione dei Master of Food.  

Oltre a queste attività, Slow Food Abruzzo e Molise organizzerà  e promuoverà sul 
territorio eventi (manifestazioni internazionali con spazi di vendita per i produttori, 
conferenze e presentazioni dei prodotti, mercati dei produttori) e stimolerà collaborazioni 
con cuochi, comunicatori, altre associazioni dagli scopi simili per riuscire a comunicare ai 
consumatori l'esistenza di questi produttori, i loro sforzi per conservare la biodiversità, e la 
necessità di sostenerli, acquistando i loro prodotti. Di fondamentale importanza sarà il 
rapporto che la nostra Associazione regionale potrà consolidare con i Parchi nazionali, che 
proprio negli ultimi anni hanno messo a punto banche del seme ed importanti progetti per la 
tutela della biodiversità agricola e zootecnica.  

Nella sfera di azione di questa strategia non va 

dimenticato il ruolo ricoperto dal turismo, in quanto 
settore traversale in grado di integrare all’interno di 
una stessa visione condivisa più realtà e settori 
economici, proprio a partire dall’idea di salvaguardia 
della biodiversità agricola, alimentare e culturale. A 

partire dal 2008, lo SlowFood Travel si è proposto 
come modello alternativo di progettazione turistica 
che, facendo perno sulla messa a valore delle 
produzioni locali a scopo gastronomico, sulla 
collaborazione tra cuochi, artigiani e agricoltori, 
aspira a tradursi in strumento di sviluppo di 

comunità. Nel corso del 
prossimo quadriennio la 
nostra associazione regionale 
potrebbe implementare 
quanto messo in cantiere nel 
2020, grazie al progetto 

Castelvecchio Calvisio  

Partecipazione 
all’evento “Escursioni 
con gusto” 
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“Slow Food in Azione”, e promuovere la realizzazione di nuovi itinerari sulla base della 
esperienza già in fase di realizzazione nel territorio aquilano (SlowFood Travel “Gran Sasso, 
castelli e tratturi”).    
 

2.2 – Per un nuovo patto con le istituzioni 

Nel corso della sua 
trentennale attività, 
SlowFood ha sempre 
curato con attenzione le 
relazioni con le istituzioni 
e lavorato sulla base di un 
approccio teso alla 
collaborazione. Nel tempo 
questo impegno si è 
gradualmente rafforzato e, 
se in una prima fase di 
attivismo l’associazione ha 
proceduto “in solitudine”, 
in una successiva ha 
costruito e praticato 
alleanze, con il 
coinvolgimento in diversi 
partenariati e coalizioni, 
fino ad aprire un ufficio di 
SlowFood Europe a 
Bruxelles per seguire più 
da vicino i passaggi 
fondamentali legati policy, 
programmazioni e 
strategie. Si è trattato di un 
modus operandi che ci ha 
permesso gradualmente di 
passare dalla fase di 
denuncia alla fase di 
richiesta. Oggi non ci 

basta più “dire delle cose”, stiamo imparando anche a “chiedere delle cose”.  
Sulla falsariga di questa modalità d’azione, anche la nostra Associazione regionale ha 

rafforzato nel corso degli anni l’interlocuzione con le istituzioni. Chiaramente, questa attività 
di advocacy richiede professionalità, competenze tecnico-scientifiche ed impegno, che non 
sempre si possono richiedere e/o pretendere da chi svolge queste attività in forma volontaria. 
D’altra parte, però, rapportando questa strategia al nostro ambito di azione, potremmo 
intenderla come volontà di fare Politica associativa in modo attivo: facendo comunità, 
coinvolgendo e mobilitando i soci, monitorando le policy agroalimentari, ambientali e 

Luglio 2016 - Carlo Petrini con il sindaco dell’Aquila Massimo Cialente 
durante il primo Festival della Partecipazione 
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turistiche a livello regionale e portando avanti un dialogo vivo e proficuo con gli 
amministratori. 

A tal proposito, nei prossimi anni sarà fondamentale: 
o seguire l’iter amministrativo del nuovo PSR all’interno della Regione, con riferimento 

alla nuova programmazione 2020-2030; 
o avviare contatti con le istituzioni camerali, soprattutto in virtù del recente 

accorpamento tra CCIAA di Teramo e dell’Aquila, e trovare i giusti interlocutori 
sensibili alla nostra missione; 

o mantenere sempre attiva la collaborazione con i GAL per il reperimento di fondi 
finalizzati a finanziare progetti di interesse comune, come per esempio nuovi Presìdi; 

o ritagliarsi uno spazio di confronto all’interno dei corsi di Laurea di interesse delle 
nostre Università regionali al fine di riaffermare il dialogo tra ricerca, conoscenza 
scientifica e i saperi locali sedimentati nelle conoscenze dei nostri agricoltori custodi.  
 
 

2.3 – Per un patto educativo con la cittadinanza 

Per noi di SlowFood l’educazione non rappresenta un settore di intervento, ma lo 
strumento cardine per poter raggiungere tutti i nostri obiettivi. L’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, la transizione ecologica, Next Generation EU e il piano di ripresa rappresentano 
sono alcuni degli scenari entro i quali ci muoveremo nei prossimi anni per poter fronteggiare 
tutti i rischi connessi alla crisi climatica, ambientale, sanitaria, economica e sociale.  Ognuno 
di essi richiede un grande impegno da parte di tutti i cittadini, in termini di azione orientata 
verso il cambiamento. Perché ciò possa effettivamente accadere è fondamentale far 
riferimento alla più capillare diffusione di adeguate coordinate conoscitive e di corrette 
informazioni. Le associazioni più impegnate, così come è la nostra, hanno in questo una 
grande responsabilità, perché quante più persone riescono a raggiungere la nostra 
comunicazione, tanto più efficace questa sarà, e maggiormente potremo incidere sulla 
effettiva transizione verso un mondo migliore. Una vera alternativa al sistema odierno non si 
può costruire senza un cambiamento culturale, che deve partire dai sistemi educativi, a tutti 
i livelli, e la cui urgenza e improcrastinabilità ormai è evidente a tutti. L’educazione 
rappresenta in primo luogo lo strumento in grado di stimolare il pensiero critico e di orientare 
i comportamenti, verso modelli di consumo più responsabili e consapevoli, verso un 
cambiamento di rotta che deve essere necessariamente sistemico e complesso.  

SlowFood inoltre ha promosso e portato avanti un approccio innovativo all’educazione, 
perché la ha sempre praticata facendo affidamento sui sensi; mentre si gusta cibo, ci si chiede 
da dove provenga, come sia stato prodotto e da chi. Per noi l’educazione è sempre passata 
attraverso il piacere, la cultura e la convivialità; è stato sempre un atto relazionale, e questo 
ci ha consentito di comprendere meglio il mondo. 

Alla luce di tutto questo, la nostra Associazione regionale si farà portavoce della richiesta, 
presso le istituzioni regionali, di sostenere politiche di educazione allo sviluppo sostenibile, 
all’alimentazione amica del clima e alla cultura alimentare, a partire dal tema degli orti 
scolastici e della qualità del cibo delle mense scolastiche. Inoltre, in stretta collaborazione 
con le Condotte, si muoverà contemporaneamente lungo due linee di azione: 
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1. la programmazione di una serie di momenti di formazione e di aggiornamento per i 
soci sui temi condivisi e deliberati a partire da Chengdu come per esempio: il ruolo 
delle Comunità nell’ambito dell’assetto associativo; l’importanza della veste 
comunitaria per i Presìdi; i tre pilastri strategici dell’associazione (biodiversità, 
educazione e advocacy); le potenzialità connesse allo SlowFood Travel; l’Alleanza 
dei cuochi; 

2. la sollecitazione verso momenti di dialogo e di confronto intorno ai temi più 
strettamente connessi al cibo (cambiamento climatico, uso della plastica, spreco 
alimentare, biodiversità agricola e zootecnica, la spesa come atto politico) in 
occasione di ogni evento da noi promosso.  
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3. IL NUOVO ASSETTO REGIONALE  
 

Il quadriennio 2021/2025 sarà auspicabilmente un periodo di ripresa, ma ancora di 
sperimentazione e di costruzione continua della nostra nuova realtà associativa.   

La struttura funzionale a questo obiettivo di Coordinamento sarà un Comitato Esecutivo 
Regionale (CER), composto allo stato attuale da soli 6 membri, a causa della difficoltà a 
candidare un socio del Molise. Tuttavia, il CER stesso si ripromette di individuare in un 
secondo momento una persona a rappresentanza del Molise, con l’idea di ampliare i 
componenti a 7. Oltre a questo passaggio, non appena sarà possibile convocare una prima 
Assemblea regionale, dopo il Congresso Nazionale, SlowFood Abruzzo e Molise attuerà la 
trasformazione auspicata in Ente di Terzo Settore (ETS) con conseguente iscrizione al RUNTS. 
Essere un ETS consentirà di ampliare le possibilità di finanziamento e di contributi per i propri 
progetti, nonché poter siglare accordi di partenariato con la PA. 

A differenza del precedente mandato, ci sarà un portavoce (o Presidente, se previsto in tal 
senso da successive modifiche statutarie) distinto dal legale rappresentante, con distribuzione 
all’interno del Comitato di deleghe apposite, per la cui individuazione probabilmente sarà 
lasciata ampia autonomia ad ogni livello. La squadra è stata composta con i criteri di 
conoscenza dell’associazione, delle competenze, sulla capacità di fare rete, di garantire 
relazioni e, naturalmente, del tempo a disposizione da dedicare a questo percorso. Non c’è 
una divisione provinciale in logica partitica, ma ci sono persone con competenze 
scientifiche, politiche, tematiche e associative piuttosto che rappresentanze di altro tipo. 
Questo gruppo rimarrà aperto/integrabile alla partecipazione di referenti dei gruppi di 
lavoro/progetti (comunità d’interesse) che si creeranno, magari con la presenza di Soci storici, 
specialmente ex Fiduciari, che si siano particolarmente distinti nello sviluppo e nei progetti 
dell’attività associativa, sia per non disperdere il loro patrimonio di conoscenze, relazioni e 
contatti accumulato negli anni sia per motivarli ulteriormente in favore dell’Associazione.  

Per le funzioni fiscali ci si avvarrà del contributo di una competenza tecnica.  
 

* * * * * 
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Proposta di consigliere nazionale, in deroga all’art. 15 dello Statuto nazionale per continuare 
a mantenere i rapporti consolidati in questi anni con i referenti delle altre regioni: Eliodoro 
D’Orazio (in riserva Giorgio Davini) 
 
I Candidati al Comitato Esecutivo Regionale anche per conferma ed accettazione della 
candidatura:  
 
 

1. Cavallo Raffaele  
2. Cozzi Manuela  
3. Davini Giorgio  
4. La Spada Laura  
5. Manzi Aurelio  
6. Salvatore Rita 
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RAFFAELE CAVALLO 
 
RAFFAELE è nato e vive a Lanciano, in 
provincia di Chieti. Agente di Vendita ed 
esperto nella intermediazione con la 
G.D.O., da oltre trent’anni si occupa di 
Direzione e Marketing nel settore 
commerciale di diverse aziende.  
 
È uno dei soci storici dell’Associazione a 
livello nazionale ed ha ricoperto diverse 
cariche. Dopo aver militato anni come 
membro del comitato nell’ambito della 
Condotta Lanciano-Vasto, ne diventa 
fiduciario nel 1999. Ha ricoperto questa 
carica fino al 2006, quando diventa 
Presidente Regionale. Da allora, fino al 

2014 è stato anche Nel quadriennio 2014-2018 è Segretario Regionale e nel 
2018 entra a far parte del Collegio dei Garanti di Slow Food Italia.  

Ideatore e promotore del festival “Cala Lenta – Profumi e Sapori della Costa dei 
Trabocchi” (www.calalenta.com), è stato curatore per Abruzzo e Molise della 
guida “Oli Extravergini” edita da Slow Food Editore per gli anni 2007-2008-
2009, coordinatore della guida “Osterie d’Italia” nelle edizioni 2012-2013-
2014 e coordinatore per le regioni Abruzzo e Molise del progetto Presìdi Slow 
Food.  
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MANUELA COZZI 
 

MANUELA è toscana di origini e 
abruzzese di adozione.  
Laureatasi in Scienze agrarie nel 1980 
e abilitatasi alla libera professione 
nello stesso anno, negli anni ha 
conseguito le seguenti 
specializzazioni: multifunzionalità, 
condizionalità e sicurezza nelle 
aziende agricole; sicurezza ed igiene 
degli alimenti a norma dei sistemi di 
HACCP nei settori lattiero-caseario, 
lavorazione carni e nell’ambito dei 
punti vendita e punti ristoro 
agrituristici; valutatrice interna ed 

esterna per la certificazione delle norme ISO 9000 e ISO 14000; manager 
dell’ambiente; esperta in PM e PCM; esperta di marketing territoriale e di 
prodotti tipici locali. 
 
È Maestra assaggiatrice di formaggi ONAF, ed ha conseguito le qualifiche di 
Sommelier di I e II Livello presso l’AIS di Prato e di Assaggiatore di miele ed olio 
tramite i corsi ARSSA. 
 
Tra le principali esperienze lavorative si annoverano quelle di DT e PM di 
Gruppi di Azione Locale e nell’imprenditoria privata, soprattutto nel settore 
agro-zootecnico ed agro-alimentare delle produzioni tipiche e biologiche. 
Svolge attività didattica a sostegno della cultura della qualità per il CIPAT 
Abruzzo. È ideatrice del progetto ADOTTA UNA PECORA DIFENDI LA 
NATURA (www.adottaunapecora.it). 
 
Dal 2018 è consigliere regionale di SlowFood Abruzzo-Molise 
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GIORGIO DAVINI 
GIORGIO è nato e vive a Sulmona. Si 
è laureato in Scienze Agrarie presso 
l’Università di Perugia. Dopo una 
iniziale parentesi nel mondo della 
scuola, oltre 20 anni fa ha iniziato a 
lavorare presso il Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga, dove 
si occupa di attività agricole e 
zootecniche, di tutela della 
biodiversità coltivata e di 
valorizzazione delle produzioni 
artigianali tipiche. In questo contesto, 
si occupa della gestione del marchio 

del Parco concesso alle produzioni agroalimentari ed ai ristoranti custodi. Segue 
inoltre le notevoli ripercussioni di questo comparto sulle attività turistiche 
enogastronomiche. 
 
Negli anni ha acquisito particolari competenze nell’ambito dell’analisi 
sensoriale, con riferimento ai seguenti titoli: sommelier (AIS), assaggiatore di 
formaggi (ONAF), assaggiatore di olio extravergine di oliva, maestro 
assaggiatore di salumi (ONAS), esperto in analisi sensoriale del miele. 
 
Per l’Associazione ha fondato la Condotta Peligna di cui è stato Fiduciario dal 
2010 al 2018. Dal 2018 al 2021 è stato membro del Comitato Esecutivo 
Regionale Abruzzo e Molise per il quale è stato referente dei seguenti progetti: 
Presidi Slow Food, Alleanza dei Cuochi, SlowGrain, SlowOlive e Responsabile 
del tesseramento. 
 
Collabora con le guide SloWine e Birre d’Italia dal 2015. 
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LAURA LA SPADA 
 
LAURA è nata a Chieti nel 1994, dove 
risiede. Dopo la maturità classica ha 
conseguito la Laurea in Giurisprudenza 
presso la LUISS Guido Carli di Roma, dove 
si è impegnata vivamente nella realtà 
associativa e politica universitaria.  
 
Alla passione per la legge affianca un grande 
interesse per il settore agroalimentare: dopo 
gli studi, che si concludono con la 
redazione della tesi in Diritto 
Agroalimentare dal titolo “La nuova 
disciplina delle frodi alimentari”, si 
specializza conseguendo il Master di II 
Livello in “Food Law”. 

 
È iscritta al registro dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati di Chieti, dove 
svolge attività di pratica forense nei settori civile e penale. 
 
Attualmente collabora con Unione Italiana Vini nell’ambito di un tirocinio in 
politica e normativa vitivinicola ed è animatrice del gruppo SFYN Abruzzo. 
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AURELIO MANZI 
 AURELIO è nato e vive a Gessopalena, in 
provincia di Chieti. Dopo essersi laureato in 
Scienze Naturali, ha conseguito un dottorato 
di Ricerca in Ecologia Vegetale. Attualmente 
è insegnante di Scienze presso il Liceo 
Scientifico di Casoli, in provincia di Chieti. 
 
La sua attività di ricerca e studio interessa il 
settore della flora e vegetazione, etnobotanica 
e conservazione della natura. Un altro filone 
d’interesse riguarda la storia dell’agricoltura 

(progenitori delle piante coltivate, biodiversità agronomica) e la trasformazione 
del paesaggio agrario in ambito appenninico. Ha all’attivo oltre 200 
pubblicazioni scientifiche, oltre a numerosi articoli a carattere divulgativo. 
 
È autore o coautore di numerosi volumi tra cui: “Storia dell’Ambiente 
nell’Appennino centrale”; “Origine e storia delle piante coltivate in Abruzzo”;  
“Cibo della miseria. Latirismo ed altre malattie legate all’alimentazione 
contadina in Abruzzo”; “Piante sacre e magiche in Abruzzo”; “Orti medievali 
in Abruzzo”;  “Legumi della montagna abruzzese”;  “Libro Rosso delle Piante 
d’Italia”; “Giardini d’aranci sull’Adriatico”;  “Il tortarello abruzzese molisano”. 
 
Ha collaborato con diverse università italiane ed estere, nonché aree protette 
appenniniche. È stato tra gli ideatori del Museo del Peperone di Altino; del 
Museo sulla storia e trasformazione del paesaggio a Juvanum; dell’Orto 
medievale della Riserva di Serranella; dell’Orto botanico “M. Tenore” di Lama 
dei Peligni. Lavora nel recupero e nella promozione delle vecchie varietà 
agronomiche. Dal 2018 è membro del Comitato esecutivo regionale di 
SlowFood Abruzzo-Molise 
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RITA SALVATORE 
RITA è nata e vive all’Aquila. Dopo 
essersi laureata in lingue straniere 
all’Aquila, si specializza in Scienze 
demo-etno-antropologiche presso 
l’Università di Roma “La Sapienza” 
e consegue il Dottorato di ricerca in 
Sviluppo locale e politiche sociali 
presso l’Università di Teramo. Nel 
2018 si abilita come Professore di 
seconda fascia in Sociologia 
dell’ambiente e del Territorio.  
 

Da oltre vent’anni svolge attività di ricerca sociale in tematiche ambientali 
presso l’Università di Teramo, dove insegna “Turismo eno-gastronomico e 
sviluppo rurale” e dove è membro del un gruppo di ricerca di ateneo sulle aree 
interne e del gruppo di ricerca internazionale sull’agriturismo. Ha numerose 
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