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1 -  il territorio di riferimento 

Affrontare un programma che parli di Politica del Cibo in Lombardia presuppone un inquadramento 

del territorio sotto l’aspetto economico produttivo del settore primario. 

La Lombardia è caratterizzata per il 47,1% da aree pianeggianti; per il 12,4% da aree collinari e per 

il 40,5% da aree montuose. 

Il 70% circa della popolazione vive nella fascia di pianura e questo si traduce in un elevato tasso di 

antropizzazione del territorio. 

La superficie agricola corrisponde a ca il 43% della superficie regionale con picchi del 84% a Cremona 

e del 7% a Sondrio. 

Le superfici agricole sono per lo più destinate a seminativi, principalmente mais seguito dal riso e 

sono purtroppo in costante riduzione causa l’espansione di aree a destinazione residenziale e 

commerciale (logistiche in particolare).  

Principale comparto agricolo è la zootecnia che rappresenta il 40% della produzione nazionale 

suinicola ed il 37% della produzione lattiera. La necessità di smaltire l’elevata produzione di reflui 

ha portato alle realizzazione di impianti di biogas (il 50% degli impianti in Italia), grazie agli incentivi 

pubblici, estremamente energivori per l’utilizzo di mais. 

Questo modello agroindustriale ha contribuito negli anni a depauperare la fertilità dei terreni per 

effetto della monosuccessione colturale; all’inquinamento di acqua ed aria; alla forte riduzione degli 

impollinatori per l’uso di pesticidi ed erbicidi ed influisce sul cambiamento climatico con emissioni 

di gas serra causate dalle attività agro-zootecniche e dall’uso di fertilizzanti azotati compreso lo 

spargimento del digestato da biogas (ossido di azoto). 

Ha anche contribuito alla perdita di biodiversità vegetale (vecchie qualità di mais e frumento ormai 

ridotte a pochi ettari) ed animale (la razza frisona da latte è ormai di gran lunga la più diffusa). 

Il modello purtroppo è poco o nulla intaccato dalle esperienze virtuose di agroecologia e di 

agricoltura biologica presenti in altre regioni.  

In Lombardia l’agricoltura biologica riguarda solamente meno di 1.500 produttori per una superficie 

di ca 23.000 ha pari a ca il 3% della SAU. 

Davanti alle crisi ecologiche e sociali dei nostri tempi diventa quindi fondamentale guardare al 

sistema agricoltura come attività che deve integrare l’uomo e l’ambiente. 

  

(Fonti Ersaf – Elaborazione dati Ispra) 
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2- La Centralità del Cibo 

Il dibattito intorno al cibo si è sviluppato negli anni, grazie anche a Slow Food, in parallelo con la 

crescente consapevolezza della crisi che il sistema agro-alimentare si trova ad affrontare e delle 

crescenti connessioni con economia, ambiente, dinamiche di popolazione e salute delle persone. 

Il cibo infatti lega in modo stretto le persone, la vita delle comunità, la gestione dei processi 

produttivi con la salute e la qualità della vita, l’interazione con le risorse naturali, con la terra e la 

salvaguardia della biodiversità, la gestione e produzione di rifiuti, la salvaguardia dell’acqua e 

dell’aria. 

 L’azione di Slow Food – ma non solo – ha stimolato azioni volte a riacquisire un controllo più diretto 

sul cibo tramite l’attenzione sulle filiere e le economie locali ed ha generato nuovi valori quali la 

località e le connessioni globali; la diversità tra processi artigianali ed industriali; tra sistemi di 

produzione ecologici e quelli della tecnologizzazione del cibo; tra stili di consumo sostenibili ed 

approcci consumistici; tra prezzo giusto per produttori e consumatori ed accessibilità per fasce di 

popolazione progressivamente impoveritesi. 

Sono ormai da anni sorte iniziative dal basso riguardanti singoli aspetti del sistema alimentare: 

mercati contadini e MdT, piattaforme di connessione tra produzione e consumo, gruppi di acquisto, 

reti solidali, ecc..a dimostrazione di un cambiamento in corso nei comportamenti dei singoli cittadini 

da consumatori a coproduttori.  

Se tuttavia si vuole maggiormente incidere verso una transizione ad un nuovo sistema del cibo si 

deve operare su tre livelli: 

- Definire una nuova conoscenza rispetto ai temi legati al cibo ed alle problematiche connesse 

- Definire regole nutrizionali e comportamenti alimentari all’interno ed esterno della scuola 

- Spingere molteplici attori ad agire ed ottenere interventi anche da parte delle istituzioni 

Scrive W.Berry:” oggi dobbiamo immaginare un’agricoltura fondata non su principi meccanicistici 

ma biologici ed ecologici. Tanto Sir A. Howard quanto W.Jackson…hanno dichiarato che l’agricoltura 

sostenibile deve conformarsi alle leggi della natura che governano gli ecosistemi locali. Occorre 

coltivare piante e allevare animali della maggior varietà possibile, conservare la fertilità del suolo, 

riciclare i materiali di scarto, evitare di lasciare i terreni scoperti e così via. In altre parole bisogna 

adattare l’agricoltura alla terra” 

Sulla base di queste considerazioni sono state individuate per l’azione di Slow Food in Lombardia le 

seguenti aree tematiche  

Educazione e formazione 

Biodiversità naturale e sociale 

Advocacy 

Cibo e salute 

sulle quali andranno a lavorare gruppi di soci sulla base di condivise linee programmatiche. 
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3. La struttura regionale 

 

Prima di entrare nello specifico delle arre di lavoro, si ritiene importante definire il ruolo della 

“struttura regionale” e delle linee guida su cui baserà la propria azione. 

Coerentemente con quanto deliberato dal Congresso di Chengdu, il metodo di lavoro che sarà alla 

base dell’esecutivo regionale sarà incentrato sulla relazione “bidirezionale” con le Condotte e le 

Comunità. 

Il livello Regionale deve essere il luogo di riferimento ove le esperienze dei territori sono messe a 

valore per cogliere opportunità, supportare situazioni locali e creare sinergie per amplificare i 

progetti verso la rete. 

La stessa “bidirezionalità” deve sussistere anche verso Slow Food Italia: dare voce ai progetti e 

campagne nazionali ed allo stesso tempo comunicare le criticità ed i segnali che provengono dai 

territori in modo costruttivo. 

Sarà fondamentale il ruolo di supporto del livello regionale nel momento in cui si darà seguito alle 

modifiche statutarie ed organizzative. 

Necessario poi rafforzare l’identità ed il ruolo dell’Associazione per essere coprotagonisti nella fase 

di ricostruzione, di una visione centrata sull’idea del bene comune anche attraverso la cura delle 

relazioni con altre realtà operanti sul territorio.  

Altra parola chiave del livello regionale dovrà essere “apertura” sia alle proposte della rete che alle 

relazioni con l’esterno. 

Occorre inoltre rilanciare un’idea guida su cui costruire un comune senso di appartenenza e la 

formazione di una classe dirigente in grado di contribuire a rivitalizzare i territori. 

Un capitolo a sé stante dovrà poi essere riservato a Milano ed all’Area Metropolitana in 

considerazione dell’importanza politica dell’area. 

Una nuova politica del cibo in Lombardia e quindi un futuro migliore saranno possibili se riusciremo 

a concepirci e vivere come comunità di destino. 
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4- Le Aree tematiche 

 

4a: Educazione e Formazione 

Il tema educativo è sempre stato fondamentale in Slow Food; parlare di cibo significa infatti 

confrontarsi con le più diverse discipline e con le interazioni tra di esse. 

Il tema educativo risulta inoltre trasversale a tutti i temi in questione per cui possiamo affermare 

che l’educazione per Slow Food Lombardia: 

 Utilizza e diffonde un approccio olistico in contrapposizione alla semplificazione esasperata 

che oggi caratterizza la cultura gastronomica e non solo quella 

 Condivide battaglie su temi apparentemente di altre organizzazioni non per adesione ideale 

ma come approdo dopo un ragionamento sul cibo 

 Mette in discussione gli stili di vita che hanno caratterizzato la nostra vita inconsapevolmente 

 Si impegna ad attivare nuovi approcci educativi nelle scuole ampliando i contesti sinora 

utilizzati (educare all’aperto)  

Educazione e Formazione son due cardini saldamente legati tra loro dalla cultura del buono, pulito 

e giusto per tutti. Per tale motivo è previsto un unico coordinamento a livello regionale che va inteso 

come anello di una catena che parte dall’UNISG, passa per l’Ufficio Educazione ed arriva in 

Lombardia per diventare motore di crescita delle Condotte. 

L’area dovrà lavorare per costruire competenze ed opportunità tramite: 

 La condivisione  

 delle migliori pratiche 

 della costituzione dell’albo delle competenze disponibili 

 dei temi del momento e di come declinarli nei vari territori 

 dei modi per diventare cassa di risonanza delle campagne 

 Il coordinamento delle iniziative delle condotte 

 L’organizzazione di progetti formativi e di supporto delle condotte. Occorre arricchire il 

bagaglio di competenze e conoscenza affinché i progetti abbiano un adeguato livello di 

efficacia e di efficienza ed al contempo consolidino il senso di appartenenza.  

In questo campo si ritiene importante il coinvolgimento di UNISG 

 La ricerca di nuovi campi di intervento per trovare nuovi temi da coltivare. 

 Consolidare/approfondire i rapporti di collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado 

(Orti in condotta, mense scolastiche, …) 

Parlare di educazione oggi non può prescindere dai limiti imposti dal Covid; occorre quindi iniziare 

ad utilizzare gli strumenti che la tecnologia ci offre per non fermare le attività. 
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4b: Cibo e Salute 

“cura con i farmaci ma guarisci con i cibi” 

Il tema cibo e salute è nella proposta del gruppo di lavoro trasversale ad ogni ambito del programma. 

Se la relazione tra la salute umana e l’alimentazione è ormai ampiamente condivisa meno evidente 

è la relazione tra metodi e tecniche di produzione del cibo, la sua qualità organolettica e nutrizionale 

con l’impatto sulla salute. 

Nonostante la grande tradizione alimentare della dieta mediterranea con i suoi benefici effetti di 

prevenzione di alcune malattie, si assiste in Italia ad un peggioramento complessivo delle condizioni 

di salute in particolare della popolazione giovanile a causa degli stili alimentari “western diet” 

abbiamo il più alto tasso europeo di obesità infantile ed il più alto tasso europeo di popolazione 

polipatologica over 65, forse una delle cause dell’alto tasso di mortalità da COVID italiana ma 

certamente un grave carico per la sostenibilità del nostro SSN. 

Su questo tema la Lombardia si pone come centrale in quanto regione più industrializzata e 

contemporaneamente di maggior produzione in valore di beni dell’agricoltura. 

La qualità del cibo non è quindi solo una scelta di gusto o di gastronomia o di cultura ma di salute 
la conoscenza di questa relazione sarà trasversale a tutte le attività delle condotte. Un nuovo 
efficace punto di vista per le nostre battaglie. 
 

Obiettivo dell’area: 

 Creare gruppo di lavoro omogeneo 

 Produrre programmi di laboratori ed eventi utilizzabili dalle Condotte e nei Mercati della 

Terra 

 Introduzione del tema nel progetto “Alleanza” proponendo in maniera successiva l’adesione 

a specifiche campagne sul tema salute, previa formazione. 

 Azioni educative mirate a specifici target: operatori sanitari, operatori del settore 

gastronomico, associazioni di malati, enti locali ed aziende per il tema mense. 

 Accrescere in generale la consapevolezza della necessità di una corretta alimentazione 

 Consulenza rispetto ad istituzioni a supporto di processi di innovazione in ambito di 

economia circolare, sviluppo sostenibile e le relazioni con la salute ed il benessere dei 

cittadini 

 Collaborazione con altre associazioni o fondazioni sul tema della ricerca applicata sul campo 

in particolare con UNISG ed il recente Laboratorio di Sostenibilità per sviluppare una ricerca 

applicata sul tema  

 Adesione a progetti di miglioramento dello stile di vita in prevenzione primaria secondaria e 

terapia 

 

Il tema cibo e salute   dovrà assumere adeguata rilevanza anche a livello nazionale. 
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4c: Biodiversità naturale 

“chi mangia deve rendersi conto che l’atto di mangiare non può che aver luogo nel mondo (terra); che è un 

atto agricolo perché il modo in cui mangiamo determina in misura rilevante che utilizzo facciamo del mondo 

(e di noi stessi) “ W. Berry 

Anche il tema della Biodiversità, come l’Educazione, è una delle ragioni d’essere di Slow Food, tema 

su cui si sono elaborate idee e progetti innovativi nel corso degli anni. 

Nonostante l’impegno profuso a tutti i livelli si assiste tuttavia ad una continua erosione di tutte le 

specie viventi; i sistemi di produzione del cibo agro-industriali contribuiscono alla perdita di 

biodiversità. 

Ne è un esempio anche la Lombardia che presenta, come detto, 3 diverse geografie di produzione 

del cibo:  

- L’area della pianura, caratterizzata da agricoltura intensiva, monocolture e zootecnia e 

quindi con una contenuta biodiversità 

-  L’area montana e l’area interna collinare caratterizzate da aziende di medio/piccole 

dimensioni di natura familiare dedicate in particolare a produzioni di formaggi, vino e frutta. 

In queste aree vi è maggior tutela della biodiversità ecosistemica come evidenziato anche 

dalla presenza dei Presìdi. 

  

In questi anni le Condotte si sono impegnate nella salvaguardia della Biodiversità e dei saperi 

tradizionali supportando piccoli produttori e incentivando il consumo dei loro prodotti attraverso la 

realizzazione di Mercati della Terra e di mercati contadini; l’Arca del Gusto; i Presìdi e l’Alleanza dei 

cuochi e pizzaioli.  

La tutela della Biodiversità non può transigere anche dal sostenere interventi di riqualificazione 

ambientale e naturalistica, dei paesaggi rurali, gli apicoltori urbani e tradizionali così come deve 

passare attraverso la difesa del suolo agricolo dagli attacchi continui per costruire infrastrutture 

logistiche che vanno ad aumentare le emissioni inquinanti; la tutela delle acque e dell’aria; la perdita 

di fertilità dei suoli. 

L’area della Biodiversità naturale si pone gli obiettivi di: 

- Sviluppare filiere virtuose e locali del cibo 

- Sostenere l’agricoltura familiare e sociale 

- Sviluppare modelli agroecologici come strumento di contrasto ai cambiamenti climatici 

- Coinvolgere altri compagni di strada sui progetti 

in stretta connessione con le aree Educazione ed Advocacy. 

Senza forte attenzione alla sostenibilità delle produzioni non ci può essere biodiversità: le linee 

contenute nel documento Farm to Fork possono guidare l’azione anche il Lombardia così come si 

dovranno sostenere le proposte per una Nuova Politica Agricola Europea avanzate dalla coalizione 

Cambiamo Agricoltura. 
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4d: Biodiversità sociale 

“dietro ad ogni cibo ci sono storie, territori, tradizioni gastronomiche, sapori e pratiche artigianali, preservati 

da donne e uomini che hanno costruito nei secoli identità e culture”  C. Petrini 

Una delle narrazioni fondanti di Slow Food, il nostro pane culturale. Non tutti i cibi e lo sappiamo 
benissimo, possono raccontare di storie a lieto fine. Spesso le pratiche parlano di sfruttamento ed i 
sapori di additivi e pesticidi. Sovente le tradizioni sono uno specchietto per le allodole, le identità e 
culture hanno facce e colori diversi da quelli che immaginiamo.  
Insieme al cibo, ci sono le ricette. Anche qui, come dice Carlin “c’è sempre una storia: di un territorio, 
di ingredienti che arrivano da altri continenti e che si sono acclimatati nelle nostre regioni, la storia 
straordinaria di un’umanità che ha fatto del suo cibo quotidiano un elemento di creatività, uso 
dell’intelligenza e condivisione”.  
Il cibo e le ricette… la biodiversità naturale e quella sociale. Diverse, eppure interdipendenti. La 
biodiversità sociale è penetrata profondamente in quella naturale, intere filiere alimentari non 
esisterebbero senza l’apporto di comunità arrivate da pochi anni sul nostro territorio, diverse per 
usi e costumi.  
 
Stanno cambiando i cibi e anche le ricette perché “Chi si trasferisce in un altro paese è obbligato a 
cambiare abito e lingua, ma cerca sempre di conservare qualcosa della cucina originaria. Nella stessa 
Italia, nazione che affida molta della sua identità alla tradizione culinaria, ci sono persone curiose 
che nel silenzio delle loro cucine stanno cominciando a mischiare i sapori e a ibridare le conoscenze, 
cioè a creare nuovi piatti. A volte aggiungono un ingrediente alle pietanze del paese di provenienza, 
a volte modificano i piatti italiani codificati dall'uso. Sono tutte ricette "scorrette", che non si trovano 
sui libri di cucina, invenzioni individuali capaci di proporre sapori imprevisti che contaminano 
felicemente la "correttezza" delle ricette originali.” (A. Perin – Ricette scorrette) 
 Per questi motivi, un’organizzazione come la nostra deve cominciare a guardare il proprio territorio 
con occhi diversi, uscire dalla dicotomia cultura italiana/culture straniere e cominciare a riconoscere 
i primi segni dello scambio e delle identità future.  
 
Insieme a questo, esiste un altro aspetto da considerare. L’emergenza sanitaria in corso ha messo 
brutalmente a nudo le povertà ed i bisogni di questo paese. Il cibo è tornato ad essere elemento di 
differenziazione sociale per qualità e, purtroppo, anche per quantità. Di fronte a questo, deve essere 
sempre più chiaro internamente e visibile esternamente che quando parliamo di “buono pulito e 
giusto” lo intendiamo “per tutti”.  
 
Come concretizzare in azioni tutto questo? In realtà non pensiamo che gli strumenti siano poi così 

diversi da quelli che ci hanno consentito di costruire quella grande rete di protezione e condivisione 

del cibo e dei saperi tradizionali, se sapremo affrontarli con lo stesso spirito e capacità di visione. 

Bisogna solo abituarsi a pensare che quando parliamo di politiche del cibo, di produttori, di locali 

dell’alleanza, di osterie, di mercati li dobbiamo pensare e cercare anche sotto questi punti di vista. 

Non sono ancora saperi tradizionali, però potrebbero diventarlo presto perché la tradizione rimane 

sempre una innovazione ben riuscita! 
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4e: Advocacy e Food Policy 

L’advocacy è la via per rappresentare gli interessi particolari e legittimi dell’Associazione e portarli 
all’attenzione dei decisori pubblici o istituzionali, per produrre cambiamenti significativi e 
durevoli sulle politiche del cibo che partendo da livello locale, regionale, nazionale possono 
diventare universali e al tempo stesso modelli ripetibili.  
Per aver sempre più “peso” politico nello scacchiere istituzionale e giocare un ruolo centrale per il 
bene comune, perché siamo portatori di valori universali. 
 
Occorre cambiare paradigma e pensarsi come “asset-holder” ossia portatore di risorse e come 
“stakeholder” (portatore d’interessi) non come “need-holder” (portatore di bisogni). 
Il compito è quello di uscire dai recinti chiusi, siamo chiamati a sperimentare un nuovo pensiero 
economico che si fonda sulla coesione sociale, sullo scambio di know-how, ricerche e saperi. 
 
Sviluppare o consolidare relazioni con i suoi “pubblici influenti” che possono agevolare oppure 
ostacolare  
il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Fare advocacy implica una continua negoziazione. 
 
E’ strategico rilanciare un’idea guida (cultural change) sulla quale costruire un comune senso di 
appartenenza e la formazione di un gruppo dirigente in grado di contribuire a rilanciare i nostri 
territori.  
 
Per Influenzare i processi decisionali, unendo competenza e causa, vocazione e attenzione, occorre 
puntare alla costruzione di reti coinvolgendo vari stakeholder (Istituzioni, Enti, Scuole, Università, 
Associazioni, Cittadini) nel caso di politiche pubbliche che hanno un impatto diretto sulla vita delle 
persone. Mentre nel caso di interventi rivolti all’interno dell’Associazione, i soggetti da mettere in 
rete sono le Condotte e le Comunità. Questo implica l’attivazione di una continua negoziazione sia 
verso l’esterno che verso l’interno. 
 
Presupposto per fare advocacy fondamentale è conoscere la realtà territoriale in cui vogliamo 
costruire, sviluppare progetti sul cibo a cominciare dalla Food Policy. Analisi della problematica e 
del suo contesto. 
Fare alleanze con i diversi attori sociali che si riconoscono su valori comuni per un cambiamento 
sistemico: politico, economico, sociale, culturale. Co-progettazione che ha bisogno di co-
programmazione in un rapporto di fiducia reciproca, sono importanti per generare partnership per 
far marciare progetti sulle politiche del cibo. 
 
Coinvolgere le istituzioni locali per creare relazioni e azioni che ci portano a riconoscimenti sul piano 
delle politiche economiche, sociali e culturali sul cibo. 
 
Costruire advocacy tra le nostre strutture organizzative: condotte, comunità, regionale, nazionale 
fare come si dice RETE. Gestire e coordinare i sistemi di relazione dell’Associazione. 
 
Sviluppare una strategia per creare una folta schiera di giovani ambasciatori che sia in grado di fare 
da cassa di risonanza per raggiungere quanti più nuovi lead possibili: es. attraverso il Servizio Civile 
Universale. Questo permette di aumentare visibilità e conoscenza dell’Associazione e delle sue 
istanze. 
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Monitorare che i messaggi chiave trasferiti siano efficaci e funzionali agli obiettivi perseguiti: 
definire una strategia di comunicazione integrata.  
 
Per queste nostre attività/progetti il livello Regionale di Slow Food, quello Nazionale, a seconda dei 

casi, devono supportare le Condotte le Comunità per estendere la Food Policy in tutte le realtà 

cittadine e le iniziative/progetti dei territori che possono avere ripercussioni con i sistemi locali del 

cibo 

 

4f: i progetti nazionali 

Trasversali a tutte le aree, sono gli strumenti di diffusione dei valori associativi e di sostegno delle 

comunità per i quali si intende dare ulteriore sviluppo e valorizzazione. 

 Presidi  

 Mercati della Terra 

 Arca del Gusto 

 Alleanza dei Cuochi e Pizzaioli 

 Orto in Condotta 

 

4g: i progetti lombardi 

Slow Food Lombardia è partner con altri enti ed associazioni nel progetto GARD.I.I.A.N. di cui è 

capofila il Parco Alto Garda. 

Il progetto- finanziato da Fondazione Cariplo - promuove la gestione delle acque e dei suoi 

ecosistemi con l’obiettivo generale di affrontare e risolvere problematiche di tipo conservazionistico 

favorendo, attraverso strategie operative concrete, l’attuazione di modelli di utilizzo sostenibile 

delle risorse ambientali.  

A Slow Food Lombardia compete la parte di comunicazione del progetto, divulgazione tra soci e Condotte, 

percorsi educativi, azioni che dovranno essere condivise a breve. 

 

5: fund raising 

La raccolta fondi rivestirà ruolo di vitale importanza per tutta l’Associazione anche a livello regionale. 

I progetti infatti non camminano solo sulle gambe dei volontari ma necessitano di un respiro 

economico che ne permetta la finalizzazione. 

Indispensabile a tal fine la collaborazione con una struttura nazionale dedicata per l’individuazione 

delle opportunità e la trasformazione di idee in progetti concreti. 

Un sostegno alla gestione economica del livello regionale potrebbe avvenire anche da parte della 

rete territoriale attivando al caso specifiche iniziative. 

6: tesseramento 
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Per quanto la Lombardia sia la regione col maggior numero di soci, non va taciuto il calo di iscritti 

avvenuto negli ultimi anni, accentuato nell’ultimo periodo a causa della pandemia.  

Senza entrare nel merito delle cause e motivi che hanno portato all’attuale situazione, il tema 

tesseramento deve ritornare centrale nell’attività delle Condotte sia per sostenere la situazione 

economica dell’Associazione, per poter sviluppare progetti senza condizionamenti di sorta e 

soprattutto perché non si può pensare di influenzare i decision maker senza una solida base 

associativa. 

Un cenno conclusivo 

Le tematiche che si sono affrontate in questo progetto sono ricomprese anche nel grande tema della 

Ecologia Integrale.  

Non possiamo parlare di come risolvere la crisi ambientale se non si parla di come risolvere la crisi 

sociale. Il grido della terra è il grido dei poveri, come riportato nell'enciclica Laudato Si al punto 49. 

Non possiamo risolvere ad esempio il problema del surriscaldamento globale se non proviamo a 

risolvere il grande scandalo della fame mondiale e al contrario non possiamo cercare di capire come 

risolvere una guerra se non parliamo dei disastri climatici che vediamo ogni giorno. 

 La visione dell'Ecologia Integrale ci fa capire come tutto è interconnesso e quindi come anche tutto 

ciò che succede in Lombardia ha una grossa influenza su ciò che succede sia a livello locale come a 

livello globale. Occorre quindi avere una visione che sia onnicomprensiva e che possa analizzare una 

determinata tematica sotto tutti i punti di vista: per questo se parliamo di valorizzazione e 

salvaguardia della biodiversità, ad esempio, sappiamo che perseguire questo obiettivo avrà un 

effetto benefico sulle crisi sociali che attanagliano il nostro tempo. Se lavoriamo sull'educazione 

stiamo lavorando anche sull'accorciamento delle disuguaglianze e così via. 

Tutto questa visione dell'Ecologia Integrale sembra armonizzare tra loro tutte le attività che come 

Slow Food ci ripromettiamo di compiere e inoltre mette al centro un NOI che rende possibile tutto, 

che libera da individualismi e personalismi di cui è intriso il mondo attuale.  

Nessuno si salva da solo, è solamente riscoprendoci tutti sulla stessa barca e quindi tutti uniti che 

potremo cambiare le cose. L'ecologia integrale è relazione, relazione non solo tra gli uomini ma con 

tutti gli esseri viventi.  

Cercheremo di lavorare anche in questa direzione, perché è attraverso le relazioni, quelle buone, 

libere, allegre e soprattutto tra tutti che si può cambiare il mondo in meglio.  

“abbandonare l’economia intesa come governo del denaro e abbracciare l’economia come governo della 

casa: obbligarla ad operare come un buon vicino delle comunità naturali ed umane, poiché sul lungo termine 

solo la ricchezza delle une sarà la ricchezza delle altre” W.Berry  

 

 

 

Si candidano a dare seguito al programma: 
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Giuliana Daniele; Anna Patrizia Ucci; Davide Brambilla; Alessio Gatta; Fabio Ponti; Enrico Radicchi; 

Claudio Rambelli 

Hanno partecipato alla redazione del documento anche Roberto Giordano e Nicola Vitale. 

 

Alla nostra candidatura ed al nostro programma candidiamo come Consiglieri Nazionali: 

Anna Patrizia Ucci e Claudio Rambelli 

Come riserve Giuliana Daniele e Roberto Giordano 


