
Dossier Slow Food Toscana  2021-2025  
Febbraio 2021 
La cultura della terra 

 

TERRA MADRE TOSCANA 
dai territori la Rivoluzione 

Gentile 



Il presente documento rappresenta la sintesi delle direttrici 
e della visione che vorremmo perseguire, collegialmente 
con tutti gli associati e la rete Slow Food Toscana, per il pe-
riodo 2021-2025. 

Il documento è strutturato con una PREMESSA, TEMI E 
OBIETTIVI e AREE DI AZIONE   dove sono indicati macro am-
biti con la descrizione della Visione e degli Obiettivi di 
mandato e, infine, la PROGETTUALITÀ’: quella consolidata e 
quella che potrà e dovrà essere stimolata nei territori e con i 
territori. 

28 febbraio 2021 

Per informazioni  infoslowfoodtoscana@gmail.com 
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“Ora che ho vissuto la mia vita fino a questo punto, posso 
affermare che non c'è niente di donchisciottesco nel voler 
cambiare il mondo. É possibile! É il mestiere al quale 
l'umanità si è dedicata sempre. Non concepisco una vita mi-
gliore di quella vissuta con entusiasmo, dedicata alle utopie, 
al rifiuto ostinato dell'inevitabilità del caos e dello sconforto 
(…) L'importante, me ne rendo conto ora, non è vedere tutti 
i propri sogni realizzati, ma continuare ostinatamente a so-
gnarli”  

Gioconda Belli (poetessa nicaraguense) 
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PREMESSA 

Il 2020 è stato l’anno di interruzione dei rapporti interpersonali e 
di annichilimento di quella che è la nostra peculiarità, la nostra 
pratica quotidiana: la convivialità.   
Un anno che si porterà dietro un numero impressionante di tra-
gedie e di morti. Un anno in cui i sistemi economici sono stati 
schiacciati dal peso dell'impossibilità di “fare”. E questo scotto 
l'hanno pagato soprattutto il terzo settore, il turismo, la ristora-
zione, il mondo produttivo in generale e chi da esso dipende e 
vive. L'epidemia, dopo un anno,   è ancora tra di noi e anche da 
qui dobbiamo ripartire. Nell'immenso male che sta lasciando die-
tro di sé la pandemia ha, però, dimostrato che l'interconnessione 
tra chi produce e chi consuma è molto più strategica di quanto 
non potesse essere immaginato anche solo 12 mesi fa.  
Le relazione e l’interdipendenza che c'è tra resilienza (sociale ed 
economica) e un territorio che produce in modo sano, pulito e 
giusto, possono diventare, oggi, uno degli strumenti di rilancio. E 
questi, oggi, sono gli argomenti che dobbiamo portare ai tavoli, 
che dobbiamo divulgare nel corso dei nostri eventi, argomenti e 
temi che abbiamo sempre applicato nel quotidiano e che, ora, 
sono chiari ai più. 
La Pandemia si inserisce, inoltre, in una situazione globale già 
molto difficile che vede con frequenza allarmante, il continuo e 
progressivo degrado degli ecosistemi, la perdita di biodiversità, 
elementi questi che vanno ad alimentare i flussi ininterrotti di ri-
fugiati climatici, l’indebolimento delle istituzioni democratiche, la 
concentrazione del potere nelle mani di pochi.  
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Questa situazione drammatica è il sintomo di un modello sbaglia-
to e insostenibile, basato sull’illusione di una crescita infinita, 
senza limiti. Un approccio che domina le nostre vite e che può 
ridurci a una specie in via d’estinzione. 
Il fatto di essere stati i primi a denunciare la situazione che oggi 
viviamo non ci deve illudere di aver fatto abbastanza. In questo 
senso dobbiamo sentire forte il richiamo all’azione, collettiva e 
continuativa, un’azione che investa ambiti molto precisi: Biodi-
versità e Clima,  per mezzo di Educazione e Advocacy. 
In questo contesto è importante l’azione collettiva di tutto il mo-
vimento Slow Food Terra Madre, a partire dal nucleo associativo, 
sempre centrale nel definire le strategie e collegare i territori an-
che attraverso le comunità, altro strumento rilevante da sviluppa-
re per allargare la nostra rete e diffondere le nostre istanza con un 
approccio inclusivo.  
Ripartire ora, significa rafforzare il senso di comunanza, di appar-
tenenza e di vicinanza,   Il tentativo di “stare con” e di mettere le 
condotte in relazione per portare avanti progetti non singolar-
mente, ma a più mani, in modo da portare ad un coinvolgimento 
diffuso e quanto più possibilmente, collettivo. 
Spetterà all’Esecutivo Regionale non solo coordinarsi con le con-
dotte “affinché passino con chiarezza ed efficacia i messaggi as-
sociativi”, ma di “vivere” questi messaggi insieme.  
Ma fare comunanza significa aprirsi alle relazioni trasversali, 
ascendenti e discendenti tra gli strati locali e regionali cosi, sarà 
necessaria una maggiore sensibilizzazione sul territorio caldeg-
giando e promuovendo nelle condotte, i rapporti con i piccoli 
produttori. Favorire l’incontro tra comunità di produttori e la co-
noscenza delle reciproche esperienze, sarà importante per rin-
saldare i rapporti tra i vari soggetti, per salvaguardare le produ-
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zioni tipiche locali, per tutelare la biodiversità e per valorizzare le 
tradizioni e le culture dei territori. 
Il Congresso di Slow Food Internazionale, come sappiamo, ha 
definito le linee di indirizzo a cui fare riferimento per la crescita 
dell'Associazione a tutti i suoi livelli. 
Il “Buono, Pulito e Giusto” deve essere per tutti, obbligandoci 
dunque a ripensare al ruolo del cibo nel mondo e nella nostra so-
cietà, dalla produzione al consumo e a quelli che possono essere 
gli impatti causati dalle nostre scelte quotidiane. 
Per diffondere e apprendere una cultura del cibo che sia inclusivo 
e che sia il nodo focale di questioni concernenti l’alimentazione, 
l’ambiente, la sicurezza alimentare, la cultura, occorre ripartire 
dai territori e con i territori lavorare. 
Si tratta di sviluppare, in definitiva, un vero e proprio nuovo para-
digma del Sapere del cibo. Questo vuol dire interessarsi della 
propria sopravvivenza e di quella altrui, vuol dire occuparsi del 
Pianeta e del Futuro, significa prendersi cura di chi produce e lo 
fa, spesso, garantendo un vero e proprio presidio sul territorio.  
Questo tessuto produttivo, fatto anche di piccoli produttori ma 
sempre di Grandi prodotti, costituisce una tra le fondamenta, 
spesso non conscio del proprio ruolo e importanza, su cui pog-
giare la ripartenza non solo economica ma anche culturale.  
Una sfida anche culturale, perciò, che ci deve far riflettere anche 
sull’educazione, perché diffondere consapevolezza sul diritto ad 
un cibo buono pulito e giusto per tutti, ha una enorme valenza 
politica. 
Siamo obbligati a mettere a valore quanto fatto finora in questo 
ambito perché  il nostro impegno è importante, la nostra respon-
sabilità profonda e la nostra azione significativa e credibile. 
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Tutto quello che facciamo, quando ci alziamo e raccontiamo un 
paesaggio diverso, con integrità e audacia, ha delle conseguen-
ze. I prossimi anni devono essere rivoluzionari per la nostra asso-
ciazione: quattro anni per raccontare le nostre piccole rivoluzioni 
sul territorio toscano che sanno di essere connesse con altre die-
ci cento mille rivoluzioni nel Pianeta che esprimono la nostra for-
za collettiva, la solidarietà globale, la dignità di ogni essere uma-
no. 
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VISIONI E OBIETTIVI  

1) CIBO-SOCIETÁ-CLIMA 

Il cibo sicuro, sano, sostenibile obiettivo chiave 
per attuare l!Agenda ONU 2030 

1) CIBO-AMBIENTE-CLIMA. Il cibo sicuro, sano, sostenibile obietti-
vo chiave per attuare l’Agenda ONU 2030 

Il cibo, da sempre connesso alla sopravvivenza ed al benessere 
delle persone, è oggi anche un elemento chiave attraverso il qua-
le contribuire alla  tutela del Pianeta.  
Il modello di produzione del cibo (includendo il comparto agrico-
lo, la distribuzione e della trasformazione) è responsabile, ad 
oggi, per oltre il 40% delle emissioni di gas climalteranti. Questo 
genera, in maniera sempre più evidente, il rischio di dar luogo ad 
un circolo vizioso conseguente allo sbilanciamento del sistema 
produttivo: aumento degli attacchi parassitari dovuti a situazioni 
di stress indotte da fenomeni siccitosi che determinano il ricorso 
ad un maggior numero di sostanze chimiche per la lotta parassi-
taria, ma anche a ricorrere a maggiori quantità di fertilizzanti con 
conseguente dispersione nell’ambiente. Nei casi più estremi, ma 
già in corso, assistiamo all’occupazione di nuove terre e l’abban-
dono delle vecchie aree agricole non più in grado di sostenere 
una data coltura a causa dei cambiamenti climatici. 
L’aumento dei costi sociali conseguenti all’aumento dell’inquina-
mento e alla dispersione di sostanze nocive, la perdita di valore 
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nutrizionale degli alimenti agricoli e della salubrità degli alimenti 
che portiamo in tavola, come pure l’”inaridimento” culturale con-
seguente alla perdita delle produzioni locali e/o all’erosione della 
biodiversità colturale, non sono più un rischio ma sono un pro-
blema contingente.      
A corollario di questo scenario, si aggiunge anche lo spreco ali-
mentare che contribuisce a peggiorare le performance della no-
stra Società con le implicazioni etico/ambientali che ben cono-
sciamo. Secondo Federdistribuzione, si stima che nel territorio 
toscano lo spreco alimentare sia di circa 388.000 tonnellate/
anno, per il 45% attribuite alle famiglie e la restante agli operatori 
economici (agricoltura 34%, distribuzione 14%, ristorazione il 5% 
e industria 2%). 
Uno degli obiettivi che ci proponiamo, in coerenza con i Goal del-
l’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e la recente Stra-
tegia Europea del Green Deal,   è quello di stimolare l’adozione di 
azioni virtuose che possano permettere ad Amministrazioni, 
aziende, associazioni e alle singole persone di contribuire alla so-
stenibilità ambientale, sociale ed economica a partire da una 
maggiore consapevolezza di un cibo buono, pulito e giusto per 
tutti. Questo approccio è caratterizzato da precise domande sul 
cibo che portiamo a tavola, alle quali sono possibili diverse rispo-
ste, che danno esiti diversi sul piano economico, sociale, ambien-
tale e alimentare:  

Come viene prodotto il cibo che portiamo a tavola, da chi e 
dove? 
Come è stato trattato e conservato? 
Quali caratteristiche organolettiche e nutrizionali ha? 
Dove si è generato il reddito relativo alla sua vendita? 
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Quanto è lunga la filiera di distribuzione? 
Questo prodotto contribuisce a mantenere le campagne o a 
sostenere le comunità isolate?  
Che tipo di agricoltura lo ha generato? 
Quante emissioni (CO2, metano e altri gas) sono state genera-
te con la sua produzione? 
L’agricoltura che lo ha generato contribuisce alla perdita di 
biodiversità o, al contrario, la garantisce?  

Domande tutt’altro che banali, forse inusuali per il cittadino me-
dio, ma che devono cominciare ad essere poste.  
L’obiettivo è la definizione di filiera come esempio di produzione, 
distribuzione, monitoraggio, controllo, educazione e sensibilizza-
zione dei consumatori, preconizzando quella che dovrebbe esse-
re una politica alimentare regionale.  
Per realizzare questo obiettivo, Slow Food Toscana, dovrà stimo-
lare le realtà locali, le associazioni,  le Amministrazioni e i cittadini 
al fine di individuare soluzioni/percorsi che possano incidere sui 
diversi snodi della filiera con un approccio educativo, partecipa-
tivo e di incentivazione all’assunzione di modelli che massimizzi-
no gli obiettivi di equilibrio ed equità sociale e ambientale. 
Si tratta di una sfida multidimensionale volta a individuare alter-
native, anche recuperando dalla tradizione il modo di produrre, 
trasformare, distribuire e consumare il cibo, nonché a formare 
una coscienza di cittadinanza globale: il cibo come alimento per 
il fisico e la mente può essere utilizzato quale mezzo per raccon-
tare non solo le criticità del sistema e i suoi effetti sul Pianeta ma, 
anche, per parlare di diversità culturali e di appartenenza e per 
stimolare la condivisione e la partecipazione delle comunità locali 
e, infine e non da ultimo, per indicare soluzioni ai problemi. L’ali-
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mentazione del futuro appartiene al cittadino che pensa in modo 
globale e che declina i suoi gusti e le sue esigenze con la neces-
sità di gestire le risorse per tutti. 

 
OBBIETTIVO  

Slow Food Toscana dovrà favorire la costituzione di esperienze 
territoriali, portate avanti direttamente e/o in collaborazione con 
altri Enti e Associazioni, di approfondimento sui temi concernenti 
la salubrità e sostenibilità ambientale della filiera cibo ed i relativi 
impatti sociali, ambientali e sul clima. 
Stimolare la costituzione di tavoli e osservatori su Cibo-Ambien-
te- Clima dovrà partire anche dal coinvolgimento degli Enti Loca-
li, della Regione Toscana e delle Università al fine di meglio inte-
grare il sistema alimentare quale ausilio alla pianificazione territo-
riale, economica, sociale ed ambientale in linea con gli Obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU e alla Strategia del Green Deal Euro-
peo. In questa ottica, Slow Food Toscana, potrà offrire il proprio 
contributo alla comprensione delle relazioni tra Cibo-Ambiente-
Clima anche nell’ambito della Formazione (sia essa rivolta ai cit-
tadini che agli Amministratori) coordinando le esperienze, pro-
fessionalità e competenze più significative in materia. 

14



15



16



2) CIBO - AMBIENTE - BIODIVERSITA’  

La biodiversità è la diversità della vita, dal singolo gene alle spe-

cie, fino ai livelli più complessi (ecosistemi). Senza la varietà delle 

forme viventi, scompare la vita stessa, perché perde la capacità 

di adattarsi ai cambiamenti. Noi ci occupiamo della biodiversità 

che contribuisce all’agricoltura e alla produzione del cibo: le spe-

cie e le varietà vegetali, le razze animali domesticate; gli insetti (e 

tra questi gli impollinatori); gli invertebrati e i microrganismi che 

garantiscono la fertilità del suolo e che reggono la catena alimen-

tare negli oceani. Anche l’unione Europea ha preso coscienza 

dell’importanza della salvaguardia della Biodiversità attuando 

strategie precise e investendo molte risorse con la Nuova Strate-

gia sulla Biodiversità . Questa, adottata nel maggio 2020, affronta 

le principali cause della perdita di biodiversità, come l'uso inso-

stenibile della superficie terrestre e del mare, lo sfruttamento ec-

cessivo delle risorse naturali, l'inquinamento e le specie esotiche 

invasive. tra i molti obiettivi si trovano temi a noi molto cari, come 

riportare gli impollinatori nei terreni agricoli, ridurre l'inquina-

mento, rinverdire le nostre città, rafforzare l'agricoltura biologica 

e altre pratiche agricole rispettose della biodiversità, e rendere 

più sane le foreste europee. A questa si aggiunge la strategia 

Farm to Fork (dal produttore al consumatore), ossia, il piano de-

cennale messo a punto dalla Commissione europea per guidare 

la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso 

dell’ambiente. I punti su cui Slow Food Toscana può far la propria 
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parte, coerentemente e convergenti alle ambizioni (così definite) 

della succitata Strategia sono: 

Garantire una produzione alimentare sostenibile; 

Garantire la sicurezza alimentare; 

Favorire una filiera alimentare sostenibile dall’inizio alla fine: 

dalla lavorazione alla vendita (sia all’ingrosso sia al 

dettaglio), e anche i servizi accessori, come l’ospitalità e la 

ristorazione;  

Promuovere il consumo di cibi sostenibili e sostenere la 

transizione verso abitudini  alimentari sane; 

Ridurre gli sprechi alimentari; 

Combattere le frodi alimentari lungo la filiera. 

Oltre ai prodotti agricoli ci sono anche i prodotti tradizionali  frut-

to della produzione agricola territoriale e strettamente legati al 

sapere di una comunità, un sapere perlopiù tramandato oralmen-

te, che unisce competenze diverse, frutto di esperienza e di pra-

tica quotidiana, che deve essere rintracciato e valorizzato perché 

rimanga. Questa Biodiversità è propria delle Comunità di eredità 

culturale, definita all’articolo 3 della Convenzione di Faro come  

“un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici 

dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione 

pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future” , dove 

l’eredità culturale è “un insieme di risorse ereditate dal passato 

che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne de-
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tenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, 

credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”. 

Questi concetti ci riguardano e coinvolgendoci direttamente at-

traverso la salvaguardia della biodiversità biologica e culturale. 

  

 
OBBIETTIVO  
  
L'obiettivo di Slow Food Toscana è quello di attivare tutte le inizia-

tive possibile partendo dalle proprie progettualità per sviluppare 

una vera azione per la salvaguardia della biodiversità, biologica, 

alimentare e culturale attraverso l’istituzione di un gruppo di lavo-

ro che coordini e sviluppi le seguenti azioni: 

Ricerca e catalogazione di nuovi prodotti per l’arca del gusto 

(20 in 4 anni). 

Lavoro coordinato per il consolidamento dei 25 presidi to-

scani ed incremento dei presidi a livello regionale (5 nuovi 

presidi in 4 anni) 

Inserimento dei paesaggi dei presidi nel programma Giahs 

(5) 

Creazione di nuovi mercati della Terra (8 in 4 anni), consoli-

damento di quelli già presenti e rinnovo della visione proget-

tuale. 
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Creazione di nuove comunità legate al territorio e alle loro 

produzioni tradizionali 

Partecipazione ai tavoli di lavoro regionali dove si decidono 

le strategie alimentari. 
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AREE DI AZIONE"

A) EDUCAZIONE 

L’educazione in Slow Food [...] è imparare fa-
cendo, perché l’esperienza diretta alimenta e 
rafforza l’apprendimento 

(Manifesto per l’Educazione - VII Congresso Nazionale, Abano Terme, 16 maggio 2010)

Che si parli di Orti Scolastici o di Laboratori del Gusto è innegabi-

le l’originalità e l’efficacia di Slow Food nel riuscire a trattare tutti 

gli aspetti legati al cibo - dalla difesa del Pianeta alla tutela dei 

lavoratori -  in modo ludico coinvolgendo tutti i sensi. 

Educare ad un cibo che è piacere, cultura e convivialità è quello 

che contraddistingue da sempre il nostro modo di fare educazio-

ne. 

L’educazione scolastica: i nostri Orti in Condotta rappresentano 

uno dei modi più coinvolgenti di fare educazione e si sono rivelati 

anche e soprattutto in questo momento di pandemia un valido 

strumento per fare educazione all’aperto restituendo alle bambi-

ne ed ai bambini un po’ di serenità perduta. 

In un anno come questo in cui il mondo della scuola ha cercato e 

sperimentato modi nuovi per fare lezione nel rispetto delle regole 

che la tutela della salute ci impone i nostri Orti in Condotta erano 

aule a cielo aperto già pronte per l’uso. Negli orti le bambine e i 
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bambini imparano l’importanza del cibo, la sostenibilità, la biodi-

versità, il rispetto dell’ambiente e del lavoro altrui. 

L’orto è cura, pazienza e perseveranza; negli orti anche gli errori 

sono importanti, sono quelli da cui si impara di più. 

Gli OiC in Italia sono presenti in più di 500 scuole e grazie a que-

sti ogni anno centinaia di insegnanti vengono formati affinché 

insegnino alle bambine ed ai bambini l’importanza di difendere  

un cibo buono, sano, pulito e giusto per tutti. 

Il progetto degli orti è diventato progressivamente un punto foca-

le per il movimento Slow Food, si pensi agli orti in Africa, Usa , 

Canada e resto d’Europa. 

L’educazione per gli adulti: i Master of Food e i Laboratori del Gu-

sto sono stati strumenti fondamentali dell’associazione per rag-

giungere un pubblico più vasto ed educarlo attraverso i sensi a 

riconoscere e saper scegliere un cibo buono per sé e buono per il 

Pianeta. 

La progettazione dei Laboratori del Gusto, grazie anche ai nuovi 

mezzi di condivisione, è andata avanti anche durante questo 

momento di chiusura. 
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 MODALITA’  

Slow Food Toscana dovrà mappare tutti i progetti presenti sul 

proprio territorio, che si tratti di educazione per gli adulti o di 

educazione per i bambini. 

Creare gruppi di confronto e di scambio affinché le buone prati-

che di un territorio diventino patrimonio dell’associazione tutta. 

Intensificare il lavoro sulle mense che grazie al progetto degli orti 

può farci trovare validi alleati senza contare che le mense sono 

luoghi straordinari per fare educazione del gusto 

Importante continuare il lavoro avviato per ampliare il numero di 

docenti affidabili e credibili che possono sostenere Slow Food 

Toscana nelle azioni educative, mettendo sempre più a sistema le 

competenze di cui abbiamo bisogno e la modalità didattica che 

ci caratterizza.
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B) COMUNITÀ E RETI 

L’abbraccio di Slow Food verso il modo esterno 
per la progettualità condivisa e diffusa 

La Toscana delle Condotte e delle Comunità, dei Presìdi Slow 

Food e dei Mercati della Terra, degli Orti in Condotta e dei Cuochi 

dell’Alleanza, si rialza dopo questi mesi di crisi. Una crisi trasfor-

mata spesso in nuove opportunità, per stare a fianco di chi ha 

continuato a occuparsi della terra e degli animali, perché la natu-

ra non si è fermata.  

E per rialzarsi con vigore l’unica soluzione è fare rete 

Non è un’impresa facile perché l'ostacolo principale, con il quale 

ci si confronta, quando si fa parte di una Rete in questo periodo 

di Covid, è rappresentato proprio dalla difficoltà di accettare l'in-

certezza e l'imprevedibilità connaturati in essa. Ed è proprio per 

questi motivi, che è importante sin da subito, adottare una meto-

dologia in grado di seguire tutta la Rete, con sensibilità ai segnali 

che possono arrivare dai territori e con la capacità di adattamen-

to e modifica. Molto spesso infatti, la causa del fallimento di buo-

ne Reti è stata proprio la difficoltà di sapersi modellare. 

La Rete dovrà avere un’organizzazione che preveda decisioni lar-

gamente partecipate tra i suoi membri e all'interno potranno 

convivere progetti   diversi tra loro, ma accomunati tuttavia dallo 
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stesso obiettivo: tornare a fare Rete con piacere e ripartendo dal-

la terra. 

“Oggi siamo in crisi e con noi lo sono i nostri produttori, una par-

te dei quali faticava già prima a reggere la concorrenza dell’a-

groindustria e le logiche del mercato e della distribuzione. Cre-

diamo che l’immagine di questo Paese sia legata alla sopravvi-

venza di queste aziende e di chi, proponendo i loro prodotti, li 

rappresenta al meglio”… dice una nota di Slow Food Italia. 

Dobbiamo essere consapevoli del ruolo centrale che possiamo 

avere tutti noi, a cominciare dalle Condotte, per sviluppare inizia-

tive a sostegno di chi genera economie e benessere per tutta la 

comunità e di chi acquista prodotti di agricoltori, allevatori e arti-

giani del proprio territorio. I veri nemici da combattere nel post 

pandemia saranno ancora la perdita di biodiversità, l’erosione del 

territorio, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, l’impoverimento 

della fertilità nei nostri terreni, la cementificazione, l’abbandono 

delle aree rurali e dei piccoli borghi, lo spreco alimentare, lo 

sfruttamento del lavoro, dovranno essere questi i temi da seguire 

cercando nuovi strumenti e nuove alleanze sui territori per fron-

teggiare non solo questa emergenza, ma una lunga crisi da cui 

possiamo e dobbiamo uscire migliori.  

Terra Madre è il nostro grande progetto! Qualunque nostra attivi-

tà dovrà essere inquadrata in funzione di Terra Madre, ovvero 

perseguendo lo scopo di tessere relazioni all’interno di una co-

munità e tra comunità. Diventa cruciale pensare alla rete di Terra 
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Madre come la casa di tutti e si rivolge alle altre comunità rispet-

tandone la diversità e l’azione. Slow Food si pone nei confronti 

delle comunità pariteticamente pur essendone forza propulsiva: 

nasce una modalità di relazione in cui le Condotte Slow Food e le 

Comunità sono protagoniste delle aggregazioni fra i vari soggetti 

della rete. 

 

MODALITA’ 

Le comunità sono l’ “abbraccio” di Slow Food verso l’esterno, 

sono lo strumento per costruire alleanze garantendo la possibilità 

di perseguire obiettivi condivisi e diffusi. Le Comunità di Slow 

Food sono i nuclei operativi attraverso i quali si sviluppa parte 

della progettualità della rete e che, avendo una natura inclusiva, 

si aprono a collaborare con i tessuti sociali locali al di là della 

specifica appartenenza e, anzi, favorendo l’intercettazione di 

elementi della società civile sia organizzata (altre associazioni) 

che non, al fine di perseguire obiettivi convergenti. 

Slow Food Toscana, infine, si impegna a favorire la creatività dei 

territori affinchè, nella cornice degli obiettivi istitutivi dell’asso-

ciazione, possano maturare idee e progettualità aderenti alle pe-

culiarità locali. In ogni caso Slow Food Toscana, facendo tesoro 

dell’esperienza e della storia delle proprie attività si rende stru-

mento di supporto per favorire, nei contesti locali, l’attivazione o 
29



la perpetuazione delle progettualità “storiche” tra le quali   Slow 

Folk, Archeo Slow e a favorire l’ampliamento di reti interregionali 

quali, ad esempio, Terra Madre Olive e  “Isole Slow”, “Slow Travel”, 

“Orti in Condotta”... e tutto il resto della costellazione di proget-

tualità di Slow Food. 
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C) SVILUPPO AREE INTERNE 

Valorizzarle in quanto scrigni di saggezza e di 
biodiversità. 

Una parte preponderante del territorio italiano è caratterizzata da 

“centri minori”, spesso di piccole dimensioni, che in molti casi 

sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata ac-

cessibilità ai servizi essenziali. Queste sono definite "Aree 

interne”, significativamente distanti dai principali centri di offerta 

di servizi essenziali ma che dispongono di importanti risorse am-

bientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali 

e umani) e risorse culturali. 

In queste aree vive circa un quarto della popolazione italiana, in 

una porzione di territorio che supera il sessanta per cento di 

quello totale e che è organizzata in oltre quattromila Comuni, per 

lo più di meno di 5.000 abitanti. 

Fino dall'inizio del mandato abbiamo ritenuto che fosse importan-

te lavorare ad iniziative che avessero questo orizzonte di proget-

to, dal progetto dei Treni Slow (purtroppo non finanziato dalla 

Regione Toscana), alla creazione e supporto di nuove comunità di 

Slow Food fino alla rinnovata collaborazione con COSVIG. 

Su questa tematica ci sono state ripetute sollecitazioni alla Re-

gione Toscana ma è con la nuova Presidenza di Giani e soprattut-

to con la nomina del consigliere Marco Niccolai a coordinatore 
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della commissione delle aree interne, che è stato possibile stabili-

re un percorso di coinvolgimento politico dell'associazione da 

parte della Regione. 

Il percorso concordato vede la partecipazione di Slow Food To-

scana ai lavori della commissione e la redazione di un protocollo 

di collaborazione di Slow Food Toscana con la Regione Toscana, 

documento al quale stiamo lavorando. 

 

MODALITA’ 

Sarà quindi necessario creare un gruppo di lavoro per mettere in 

rete le realtà vicine a Slow Food presenti nelle Aree Interne (o 

Aree Fragili o Aree Montane), ovvero le Condotte, le Comunità 

Slow Food, i Presidi, ma anche le Cooperative di Comunità. 

Il gruppo di lavoro avrà lo scopo di ascoltare i territori e muoversi 

con una voce comune nei rapporti verso i livelli istituzionali, Slow 

Food Toscana e Slow Food Italia, ma anche in ambito istituzionale 

per influenzare la politica rivolta alle aree fragili; inoltre dovrebbe 

essere in grado di intercettare coloro che sinora non fanno parte 

della rete di Slow Food ma sono qualificati/idonei ed entrarne a 

far parte. 

Questo perché l’interesse principale dell’associazione è di valo-

rizzare ed aiutare coloro che contribuiscono o contribuiranno alla 
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tutela del territorio, alla salvaguardia della Biodiversità, al rilancio 

dell’attività agricola, forestale e pastorale presenti in queste aree. 

Nell’ambito degli impegni nei confronti delle aree interne, si con-

ferma l’impegno nei confronti di Oltreterra – quale appuntamento 

per la promozione di nuove economie per la montagna. Il   pro-

getto per le aree montane che ormai vede un rapporto consolida-

to tra Slow Food e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 

Monte Falterona e Campigna nato a   seguito degli “Stati Generali 

degli Appennini” del 2013, e le iniziative maturate da questa col-

laborazione quali Festesaggia che promuove – ormai da oltre die-

ci anni – fra comitati, Pro Loco e soggetti organizzatori di feste e 

manifestazioni paesane, la cultura della valorizzazione delle pro-

duzioni tipiche locali e stagionali, nonché un corretto uso delle 

risorse e riduzione dei rifiuti. 
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PROGETTUALITÀ  
Nel corso del primo anno di mandato, il CER di Slow Food Tosca-
na, si impegnerà a sviluppare delle schede dettagliate, nelle quali 
saranno individuate le strategie, le tempistiche e i possibili part-
ner e gli impegni di cui ai temi elencati nei precedenti paragrafi e 
i progetti elencati nella presente sezione. Queste schede, costi-
tuiranno, una traccia metodologica, costruita per e con i territori, 
dai quali potranno arrivare ulteriori spunti e idee, per l’attuazione 
delle iniziative a livello locale e regionale. 

 

Orti in condotta: l’orto si conferma strumento potente di aggre-
gazione, formazione e  didattica. Facciamolo uscire dalla scuola o 
facciamo entrare nella scuola il mondo, in una logica di necessa-
ria contaminazione.  

 
Progetto Mense:   E’ parte integrante dei nostri valori dare un 
contributo ideativo e collaborativo sul tema delle mense scolasti-
che, luogo in cui si esercita l’esperienza delle nuove generazioni 
su cibo e convivialità. 

 
Gusto e Libertà: dal Marzo 2006 Slow Food Monteregio ha im-
pegnato gran parte delle proprie energie economiche ed umane 
nella realizzazione di un progetto gastronomico-culturale, basato 
sui valori etici e naturali del buon utilizzo dei prodotti e del cibo, 
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denominato “Gusto é Libertà” destinato agli ospiti della Casa Cir-
condariale di Massa Marittima. 

 

sCOOLFood: Avviata nel 2015, l'esperienza con Fondazione MPS 
ci vede tra i Partners scientifici nell'ideazione, progettazione e 
formazione degli insegnanti aderenti al progetto che ripropongo-
no i temi legati alla sostenibilità del cibo nelle loro classi. 
 

Fondazione ITSeat: Dal 2019 collaboriamo fattivamente con la 
Fondazione di cui siamo anche soci fondatori. Per la prima volta, 
col percorso “Gastronomo” 2019-2021, abbiamo collaborato alla 
progettazione del secondo anno di corso di cui abbiamo sommi-
nistrato ben 330 ore di formazione (la quasi totalità) tramite do-
centi legati alla nostra rete, oltre ad effettuare visite (virtuali) e 
anche stages per gli studenti presso aziende e produttori a noi 
vicini. Si tratta di un progetto del tutto strategico che deve essere 
portato avanti e possibilmente implementato con nuovi input che 
noi stessi possiamo proporre alla Fondazione. 

 

Programma Giahs : Collaborazione al programma Giahs, Global-
ly Important Agricultural Heritage Systems, è stato creato dalla 
Fao per preservare e valorizzare modelli di sviluppo rurale unici, 
frutto di tradizioni e saperi secolari, la cui conservazione garanti-
sce la sopravvivenza e la sostenibilità dei paesaggi, la biodiversi-
tà, l’assetto idrogeologico e l’economia delle popolazioni rurali.  
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I GIAHS sono paesaggi di particolare bellezza estetica che com-
binano biodiversità, resilienza degli ecosistemi, tecniche agricole 
capaci di combinare tradizione e innovazione. Biodiversità e Sal-
vaguardia del paesaggio sono complementari; non c’è paesaggio 
rurale senza biodiversità e viceversa. Infatti la salvaguardia del 
paesaggio passa attraverso il recupero e catalogazione della bio-
diversità (Arca del Gusto), il ripristino della filiera produttiva tradi-
zionale dei prodotti che sostiene una comunità (Presidi) e la 
commercializzazione dei prodotti frutto di queste attività (Mercati 
della Terra e Cuochi dell’alleanza) e anche un modo diverso di 
viaggiare, vivere e vedere i territori (Slow Food Travel).  

 

Mercati della terra: il progetto che si è sviluppato negli anni ha 
visto l’aggiornamento dei regolamenti e dei criteri di selezione 
dei produttori. Il lavoro ha visto all’opera tutta la rete mondiale e 
per la prima volta Slow Food ha deciso di mettere a disposizione 
del progetto una risorsa stabile. In Toscana abbiamo rivisto il si-
gnificato di Mercato della Terra e delle forme in cui si può svilup-
pare, le attività accessorie che si possono integrare e la contigui-
tà con altre iniziative come Mense scolastiche e cuochi. (allegato) 

 

Presidi e Arca del Gusto: Sono i due progetti principali per la 
salvaguardia fattiva della biodiversità agroalimentare. La continua 
ricerca di biodiversità ed in particolare dei prodotti a rischio 
estinzione arricchiscono il già cospicuo catalogo dell’arca del gu-
sto. Mentre è nostro obiettivo permettere che i prodotti presenti 
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nell’Arca del Gusto possano tornare commerciabili e consumabili 
con il ripristino della filiera produttiva dalla produzione alla com-
mercializzazione con il progetto presidi. Il prossimo futuro ci ve-
drà impegnati nella ricerca di strumenti tecnici ed economici che 
possano permettere una miglior gestione e la creazione di nuovi 
presidi. 
 

Il progetto del Cibo per gli istituti penitenziari: La Toscana è sta-
ta area di sperimentazione di un insieme di progetti che, parten-
do dal cibo, hanno parlato di cultura, rieducazione ed inclusione 
sociale, all’interno dei contesti forse più difficili: Le carceri. Espe-
rienze come quelle sviluppate dalla Condotta Slow Food Monte-
reggio che da più di 15 anni ha avviato una collaborazione con il 
carcere di Massa Marittima attraverso i laboratori di “Gusto è Li-
bertà”, il progetto “Taste of Freedom” che ha coinvolto sei carceri 
europei, e gli eventi legati alla ristorazione “Tutti dentro” con la 
partecipazione dei Cuochi del territorio e della scuola enogastro-
nomica sono esperienze che potrebbero essere estese in altre 
realtà della Regione.  
In tal senso è promettente la collaborazione tra Slow Food e la 
Rete delle scuole carcerarie, che si dovrebbe concretizzare nella 
presentazione al Ministero della Giustizia del progetto “Cibo e 
cultura” da sperimentare in vari istituti penitenziari. 

 

Circolini de’ Vignerons   Vini buoni, puliti e giusti, come frutto di 
compartecipazione di soggetti   coinvolti nella stessa progettuali-
tà filosofica, da qui le basi per la nascita di “VIGNA MADRE”.
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Identità volta ai produttori vitivinicoli ed ai   soggetti interessati, 
che intendono valorizzare e proteggere la natura biologica della 
vigna nella sua integralità  storica e di tradizione. 
Coinvolgere soggetti della filiera del prodotto   per promuovere 
una nuova viticoltura, fondata sulla tutela della biodiversità, la 
protezione dell’ambiente con il rispetto delle culture e delle tradi-
zioni locali. 
Questo creando un “Protocollo d’Intenti” per adesione al Proget-
to di Rete “Vigna Madre” con punti fondamentali da sottoscrivere 
da parte degli aderenti rifacendosi al Buono Pulito e Giusto. 
Slow Food Toscana si avvarrà dei Circolini de’ Vignerons, proget-
to nato dopo l’incontro Vignerons d’Europe di Montecatini Terme, 
strumento per far conoscere il percorso da perseguire intrapreso 
dai “Vignaioli Toscani” che aderiranno alla Rete di “Vigna Madre”. 
Sarà importante incoraggiare la moltiplicazione dei circolini sul 
nostro territorio per divulgare il nostro concetto di “Vignaiolo di 
Terra Madre ” e utilizzare questo  strumento anche in altre comu-
nità sia italiane che estere e   generare, così, una rete con la stes-
sa modalità di Terra Madre: gli interpreti e i protagonisti sono i 
produttori della rete locale dei Vignaioli o Vignerons. 
L'obiettivo è valorizzare l’identità vitivinicola del territorio pen-
sando alla qualità non solo riferita al prodotto finale ma capace di 
includere e mettere in evidenza il risultato di un lavoro agricolo 
appassionato che non può prescindere dal vignaiolo, dal territo-
rio, dalla dignità di chi lavora. 
Buono Pulito e Giusto per salvaguardare le coltivazioni e specie 
vitivinicole autoctone, tutelare la biodiversità, l’eco-sostenibilità, 
l’assenza di transgenico, ogm ecc., la valorizzazione del terroir e 
delle tradizioni nelle pratiche enologiche, la tutela e rispetto del 
giusto prezzo finale al consumatore. 
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Ci siamo prefissati un vocabolario del vino più facile e vicino ad 
ogni co-produttore che aiuti ad apprezzarlo e ad abbattere quei 
pregiudizi per i quali si pensa che saper riconoscere un vino buo-
no da uno cattivo sia solo privilegio di pochi. Ma Il circolino po-
trebbe essere, in attesa di uno strumento diverso, anche luogo 
per lavorare sul mondo della birra, che negli ultimi anni ha visto 
l’esplodere di micro birrifici artigianali e birrifici agricoli e   il mi-
glioramento delle produzioni di qualità 

 

Cuochi dell'Alleanza: Nato nel 2009 come alleanza cuochi pre-
sidi, nel corso del 2019 ha visto l'inizio di un percorso di rilancio 
che ha determinato una vera e propria espansione della sua vi-
sione. Si è passati dalla necessità di utilizzare almeno tre presidi 
nel proprio locale, alla necessità di abbracciare tutte le sfide del-
l'associazione. 
I prodotti, locali e legati a progetti Slow Food (Presìdi, Arca del 
Gusto, comunità del cibo, Mercati della Terra…), provengono da 
produzioni virtuose, rispettose dell’ambiente e del benessere 
animale.  I cuochi, perciò, vanno oltre il mero utilizzo dei prodotti 
ma valorizzano i Presìdi nei loro menù, privilegiando quelli del 
proprio territorio e indicandone il nome del produttore. 
Il progetto ha incluso, poi, anche i pizzaioli ed oggi possono ade-
rire bistrot, locande, alberghi e anche contesti informali come 
mercati e cucine di strade, fino ad includere anche le mense vir-
tuose. 
In toscana il progetto è stato rilanciato con forza e attenzione, 
facendo dei cuochi un vero e proprio gruppo di lavoro. Cuochi-
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attivisti che, con il loro impegno, fanno una vera e propria azione 
politica. 
I prossimi 4 dovranno essere impiegati a favorire un ulteriore al-
largamento del gruppo con l’obiettivo di includere cuochi che 
possano, e vogliano, essere partecipi e protagonisti della vita as-
sociativa e della costruzione di una visione in continuo divenire. 

 

Corso per Guide della cultura gastronomica.  Una certa interna-
zionalizzazione agroalimentare, ha avuto certamente il merito di 
far entrare in contatto le persone con   consuetudini alimentari 
lontane, ma nel renderle accessibili e “commerciabili”, in molti 
casi, ne ha progressivamente privato dell’ “anima”. L'attenzione 
alla narrazione dei luoghi che tanto caratterizza l’Italia attraverso 
le sue opere d’arte, l’architettura e la poesia non ha trovato, se 
non in piccoli esempi spesso relegati al folklore, un aggancio alla 
storia e alla cultura agroalimentare. Le Città sono diventati sem-
pre più musei a cielo aperto con un servizio di ristorazione che, il 
più delle volte, non è all’altezza di un’offerta che dovrebbe con-
templare, anche per la gastronomia, una dimensione culturale. 
Non dovrebbe essere estraneo, per noi, l'impegno a favorire per-
corsi di cultura e storia enogastronomica nelle nostre città e nelle 
nostre campagne. Tali percorsi, inoltre, rinsalderebbero i legami 
tra i territori e soprattutto tra Città e Campagna Toscana. Non si 
tratta di affermare principi autarchici, ma di valorizzare il ruolo 
centrale che la cura delle aree vaste in cui sono immerse le città - 
attraverso il lavoro nei campi e nei boschi - ha nel garantire ali-
menti sani e sostenere un'economia resilienti capace di salva-
guardarci anche dagli eccessi climatici. Fare questo significa 
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puntare su formazione ed educazione che si possono trasformare 
in opportunità. Con la Regione si potrebbero ipotizzare percorsi 
di formazione aperti ad operatori del settore produzione/trasfor-
mazione e ristorazione presenti fuori e dentro le città, e un per-
corso professionalizzante finalizzato alla formazione di Guide del-
la Cultura enogastronomica che potrebbe introdurre e accompa-
gnare, in questa visione, turisti, cittadini e scolaresche. 

 

Terra Madre Olive è il proseguo naturale del percorso che Slow 
Food Toscana ha iniziato con l’ultimo mandato e che ha prodotto 
una linea di azione importante che le condotte e le comunità 
possono declinare nei propri territori. Da questo l’adesione a Ter-
ra Madre Olive, il gruppo di lavoro internazionale che lavora sulla 
valorizzazione dei prodotti olivicoli e sulla salvaguardia dell’olivi-
coltura tradizionale e contro quella intensiva. Il gruppo è nato per 
promuovere iniziative durante Terra Madre, ma il successo di 
queste e la coesione tra i vari soggetti, hanno fatto maturare la 
volontà di rendere il tavolo di lavoro permanente. A questo tavolo 
siede anche la Toscana. L’olivo e la cultura che lo contraddistin-
gue sono paradigmatici per la salvaguardia della biodiversità bio-
logica e culturale. 

 

Campagne nazionali e internazionali: L’attività di advocacy in-
ternazionale dovrà essere ampliata come nel caso di “Menù for 
change” e per questo obiettivo si rende necessario un confronto 
a livello planetario mentre a livello locale è necessario lavorare 
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per aumentare la consapevolezza dell'attualità e della realtà delle 
campagne internazionali nel nostro  quotidiano. 
Eventi Internazionali (Slow Fish, Cheese, Salone del gusto, Terra 
Madre): Diviene sempre più stringente e necessario che Slow 
Food Toscana partecipi con tutto il territorio regionale rappresen-
tato dalle condotte agli eventi organizzati dall’Associazione na-
zionale. 
Terra Madre Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish, Slowbeans 
sono momenti fondamentali per coinvolgere le Comunità, i nostri 
partner e gli enti.Non sono punti di arrivo, ma momenti in cui 
possiamo presentare le azioni e gli interventi dell’associazione e 
stringere partenariati importanti. 

 

Oltre le Guide: Ci riconosciamo nell’affermazione inclusa nel Pro-
tocollo nazionale di collaborazione con l’Editoria nella quale si 
dichiara che  “ Le guide devono essere autorevoli, attraenti e utili 
per i potenziali lettori, rappresentative dei valori di Slow Food. - 
Prodotti editoriali che hanno l’obiettivo di fotografare, secondo 
un punto di vista preciso (quello di Slow Food), la realtà che ana-
lizzano.” 
Slow Food Toscana ha quale obiettivo prioritario, anche attraver-
so il comparto Editoriale, quello di comunicare i valori dell'asso-
ciazione in qualsiasi settore si riferiscano ( olio, vino, birra, osterie 
ed altro)   facendosi portavoce di coerenza   informativa rispetto a 
linee guida condivise, per garantire l’affermarsi di una   immagine 
aderente alle realtà e ai valori associativi escludendo ogni tipo di  
“ritocco”.  
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Nell’ambito di questa corniche Slow Food Toscana si impegna 
affinché:  

Le guide siano uno   strumento di comunicazione rappresenta-
tivo dell'Associazione tale da   qualificarsi quale “strumento” di 
diffusione dei saperi diffondendo, nel giusto modo, la cono-
scenza dei   territori e di quei legami con   tradizioni,   usi e co-
stumi, tecniche di lavorazione tipiche che ne determinano  
l’unicità.                                                           
Sia garantita l’indicazione all’Editoria di nominativi per collabo-
ratori che abbiano la dovuta preparazione e competenza del 
settore e che siano   “liberi”, ossia, garantendo il principio di 
imparzialità e indipendenza nei confronti di attività commer-
ciali e produttive collegabili alle guida di riferimento.  
la collaborazione  con l’Editore, in coerenza col messaggio As-
sociativo, sia orientata a far  maturare nei territori idee e spunti 
editoriali che possano contribuire alla narrazione e alla valoriz-
zazione delle realtà locali 
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Giuseppe Bonanno. Nato a La Madda-
lena (Sardegna), ha studiato e vive a 
Firenze. Laureato in Scienze Forestali, 
ha svolto il dottorato in Pianificazione 
Forestale e Ambientale a Firenze e 
conseguito un Master in Comunicazio-
ne Istituzionale a Roma. Ha maturato 
un'esperienza decennale alla guida di 
un Parco Nazionale dove ne ha curato 
la progettazione Comunitaria. Nel 2010 
entra in contatto con AIAB e Slow Food 
che coinvolgo in progetti di educazio-
ne alimentare. Nel 2014, insieme alla 
Comunità del Cibo di La Maddalena, 
ha promosso vari eventi tra cui Chilo-

metroZerro (valorizzazione del pescato locale) e la competizione tra ristoratori, 
“Menù for Change: A tavola con Garibaldi”. Nel Programma di Slow Food Tosca-
na si occuperà di Rapporto Cibo-Clima-Società, applicazione locale delle Stra-
tegie Green Deal e Farm to Fork, supporto ai programmi di Educazione e For-
mazione di SFT. 

Marco De Martin Mazzalon. Nato a 
Lucca, a due anni si trasferisce a Mon-
tecatini dove vive tutt’ora. Si  laurea a 
Pisa in geologia. Dopo la laurea inizia la 
professione di geologo e di dipenden-
te pubblico part time. Ha sempre svol-
to attività associativa, ricoprendo an-
che il ruolo, dal 2007 al 2015, di Vice-
presidente della Delegazione Cesvot 
della Provincia di Pistoia. Diventa socio 
della Condotta di Pistoia dal 2001 e dal 
2007 della ricostituita Condotta della 
Valdinievole. Nel 2009 ne diventa fi-
duciario e sviluppa la collaborazione 
all’organizzazione di Vignerons d’Euro-

pe 2009. Durante il mandato ha curato con particolare attenzione l’organizza-
zione del Mercato della Terra di Montecatini e della Valdinievole. Dal 2018 entra 
nel Comitato esecutivo di Slow Food Toscana e nel Consiglio Nazionale di Slow 
Food. Nel Programma di Slow Food Toscana si occuperà delle Strategie per le 
Aree Interne. 
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Gianrico Fabbri. Nato a Montevarchi 
vive a Levane. Impiegato e da sempre 
appassionato di cibo e cucina. Volonta-
rio prima con l'associazione Leonia di 
Levane, nell’ambito, tra l’altro, dello 
sviluppo di temi della cittadinanza atti-
va. Ha partecipato ad un "Master della 
d o t t r i n a s o c i a l e d e l l a c h i e s a 
cattolica"ad Arezzo. Incontra Slow 
Food in ambito familiare già in giovane 
età ma è con Terra Madre 2004 che si 
associa. Dal 2006 fa parte del comitato 
di condotta di Slow Food Colli Superio-
ri del Valdarno, del quale è stato fidu-
ciario dal 2008 al 2017. Attuale Coordi-

natore e legale rappresentante di Slow Food Toscana, referente regionale biodi-
versità, componente del gruppo di lavoro dei Mercati della Terra di Slow Food 
Italia. Ha collaborato alla realizzazione del progetto "La Buona Strada". Si candi-
da a confermare la delega di referente regionale per la biodiversità e a curare i 
rapporti istituzionali affermando che, se è vero che “dietro ogni problema ci sia 
un’opportunità” oggi, in piena pandemia, sia doveroso coglierle tutte. 

Daniela Filippi. Nata a Città della Pie-
ve, dove vive attualmente. Vissuta per 
molti anni a Torino, Siena, Firenze e 
Roma. Attualmente lavora come Re-
sponsabile del Piano di Sviluppo di una 
Comunità di Recupero da dipendenze 
dell’Agenzia Capitolina (Comune 
Roma). La passione per il Cibo l’hanno 
condotta ad associarsi a Slow Food 
dove opera da tanti anni, Ha maturato 
un’attenzione per la formazione e 
l’educazione sul cibo, anche in chiave 
ludica, sia per la condotta di Monte-
pulciano Chiusi, di cui è stata fiducia-
ria, sia per Slow Food Italia in diverse 

manifestazioni internazionali, sia negli Istituti scolastici. La sua passione, i ma-
ster e la formazione da sommelier, l’hanno portata a collaborare alle guide 
“Osterie d’Italia”, “Slow Wine”, e “Guida dell’Olio” e a svolgere docenze di corsi 
Master sul vino e analisi   sensoriale. Dal 2018 è componente dell’Esecutivo Re-
gionale, Tesoriera. Nel programma Food Toscana si occuperà delle Guide, Pro-
getti Mondo del Vino e la responsabilità della Tesoreria. 
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Valentina Gucciardo. Nata a Livorno 
da una famiglia di emigrati siciliani, 
dopo la maturità scientifica si è iscritta 
all'università di Pisa alla facoltà di far-
macia - indirizzo dietetico nutrizionale 
che, pur non potendo concludere, le 
ha permesso di avvicinarsi alla sua 
passione: il mondo del Cibo. Nel 2001 
ha coronato il sogno di gestire un bar 
tavola calda grazie alla quale è entrata 
in contatto con la condotta locale. So-
cia dal 2001, entra nel comitato di 
condotta nel 2010 per avviare un orto 
scolastico nella scuola dei suoi figli. 
Nel 2011, da responsabile del progetto 

Orto in Condotta, riesce a far firmare il primo protocollo di intesa col Comune. 
Oggi i Protocolli firmati sono 3 e oltre 3000 gli studenti coinvolti ogni anno. Nel 
programma di Slow Food Toscana si occuperà di educazione con l'obiettivo di 
mettere a patrimonio le migliori esperienze di educazione del territorio tosca-
no. 

Gianmarco Mazzanti. Nato a Firenze, 
vive a Firenze ed è imprenditore da 
oltre 40 anni nel settore dell’abbiglia-
mento. Gourmet romantico, si avvici-
na   al mondo della enogastronomia 
negli anni ‘80, gestisce un paio di trat-
torie per hobby, dal 2000 diventa so-
cio Slow Food e dal 2006 entra nel 
comitato di Condotta di Firenze fino a 
diventarne Fiduciario nel 2018. Dai 
2011 è Coordinatore Regionale della 
Guida delle Osterie di Slow Food. Ha 
scritto 12 libri di cucina e come ama 
dire lui, di ricette e storie di ricette. 
oltre ad articoli su testate settimanali o 

capitoli su libri sempre su argomenti 
enogastronomici.Nel programma di Slow Food Toscana si occuperà dei rappor-
ti con la Rete e con Terra Madre. 
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Silvia Rolandi. Nata a San Miniato 
dove attualmente vive. Si è laureata in 
Giurisprudenza all'Università di Pisa in 
diritto internazionale privato. Dopo 
esperienze all’estero, si è iscritta all'Or-
dine degli avvocati di Pisa. Ha conse-
guito il PhD in Politics Human Right 
and Sustainability presso la Scuola 
Superiore Sant'Anna, con una tesi sulla 
vendita online dei prodotti alimentari, 
trascorrendo un periodo alla UCLA 
(USA) e occupandosi di politiche del 
cibo. Attualmente, oltre alla professio-
ne legale, è assegnista di ricerca all’U-
niversità di Pisa - dipartimento di 

Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali e lavora anche ad un progetto 
sull’impatto della digitalizzazione in agricoltura, nelle aree rurali e forestali. Nel 
Programma di Slow Food Toscana si occuperà di Rapporto Cibo-Clima-Socie-
tà, applicazione locale delle Strategie Green Deal e Farm to Fork, supporto ai 
programmi di Educazione e Formazione di SFT. 
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	TERRA MADRE TOSCANA
	dai territori la Rivoluzione Gentile
	Il presente documento rappresenta la sintesi delle direttrici e della visione che vorremmo perseguire, collegialmente con tutti gli associati e la rete Slow Food Toscana, per il periodo 2021-2025.
	Il documento è strutturato con una PREMESSA, TEMI E OBIETTIVI e AREE DI AZIONE  dove sono indicati macro ambiti con la descrizione della Visione e degli Obiettivi di mandato e, infine, la PROGETTUALITÀ’: quella consolidata e quella che potrà e dovrà essere stimolata nei territori e con i territori.
	Premessa
	Il 2020 è stato l’anno di interruzione dei rapporti interpersonali e di annichilimento di quella che è la nostra peculiarità, la nostra pratica quotidiana: la convivialità.
	Un anno che si porterà dietro un numero impressionante di tragedie e di morti. Un anno in cui i sistemi economici sono stati schiacciati dal peso dell'impossibilità di “fare”. E questo scotto l'hanno pagato soprattutto il terzo settore, il turismo, la ristorazione, il mondo produttivo in generale e chi da esso dipende e vive. L'epidemia, dopo un anno,  è ancora tra di noi e anche da qui dobbiamo ripartire. Nell'immenso male che sta lasciando dietro di sé la pandemia ha, però, dimostrato che l'interconnessione tra chi produce e chi consuma è molto più strategica di quanto non potesse essere immaginato anche solo 12 mesi fa.
	Le relazione e l’interdipendenza che c'è tra resilienza (sociale ed economica) e un territorio che produce in modo sano, pulito e giusto, possono diventare, oggi, uno degli strumenti di rilancio. E questi, oggi, sono gli argomenti che dobbiamo portare ai tavoli, che dobbiamo divulgare nel corso dei nostri eventi, argomenti e temi che abbiamo sempre applicato nel quotidiano e che, ora, sono chiari ai più.
	La Pandemia si inserisce, inoltre, in una situazione globale già molto difficile che vede con frequenza allarmante, il continuo e progressivo degrado degli ecosistemi, la perdita di biodiversità, elementi questi che vanno ad alimentare i flussi ininterrotti di rifugiati climatici, l’indebolimento delle istituzioni democratiche, la concentrazione del potere nelle mani di pochi.
	Questa situazione drammatica è il sintomo di un modello sbagliato e insostenibile, basato sull’illusione di una crescita infinita, senza limiti. Un approccio che domina le nostre vite e che può ridurci a una specie in via d’estinzione.
	Il fatto di essere stati i primi a denunciare la situazione che oggi viviamo non ci deve illudere di aver fatto abbastanza. In questo senso dobbiamo sentire forte il richiamo all’azione, collettiva e continuativa, un’azione che investa ambiti molto precisi: Biodiversità e Clima,  per mezzo di Educazione e Advocacy.
	In questo contesto è importante l’azione collettiva di tutto il movimento Slow Food Terra Madre, a partire dal nucleo associativo, sempre centrale nel definire le strategie e collegare i territori anche attraverso le comunità, altro strumento rilevante da sviluppare per allargare la nostra rete e diffondere le nostre istanza con un approccio inclusivo.
	Ripartire ora, significa rafforzare il senso di comunanza, di appartenenza e di vicinanza,  Il tentativo di “stare con” e di mettere le condotte in relazione per portare avanti progetti non singolarmente, ma a più mani, in modo da portare ad un coinvolgimento diffuso e quanto più possibilmente, collettivo.
	Spetterà all’Esecutivo Regionale non solo coordinarsi con le condotte “affinché passino con chiarezza ed efficacia i messaggi associativi”, ma di “vivere” questi messaggi insieme.
	Ma fare comunanza significa aprirsi alle relazioni trasversali, ascendenti e discendenti tra gli strati locali e regionali cosi, sarà necessaria una maggiore sensibilizzazione sul territorio caldeggiando e promuovendo nelle condotte, i rapporti con i piccoli produttori. Favorire l’incontro tra comunità di produttori e la conoscenza delle reciproche esperienze, sarà importante per rinsaldare i rapporti tra i vari soggetti, per salvaguardare le produzioni tipiche locali, per tutelare la biodiversità e per valorizzare le tradizioni e le culture dei territori.
	Il Congresso di Slow Food Internazionale, come sappiamo, ha definito le linee di indirizzo a cui fare riferimento per la crescita dell'Associazione a tutti i suoi livelli.
	Il “Buono, Pulito e Giusto” deve essere per tutti, obbligandoci dunque a ripensare al ruolo del cibo nel mondo e nella nostra società, dalla produzione al consumo e a quelli che possono essere gli impatti causati dalle nostre scelte quotidiane.
	Per diffondere e apprendere una cultura del cibo che sia inclusivo e che sia il nodo focale di questioni concernenti l’alimentazione, l’ambiente, la sicurezza alimentare, la cultura, occorre ripartire dai territori e con i territori lavorare.
	Si tratta di sviluppare, in definitiva, un vero e proprio nuovo paradigma del Sapere del cibo. Questo vuol dire interessarsi della propria sopravvivenza e di quella altrui, vuol dire occuparsi del Pianeta e del Futuro, significa prendersi cura di chi produce e lo fa, spesso, garantendo un vero e proprio presidio sul territorio.  Questo tessuto produttivo, fatto anche di piccoli produttori ma sempre di Grandi prodotti, costituisce una tra le fondamenta, spesso non conscio del proprio ruolo e importanza, su cui poggiare la ripartenza non solo economica ma anche culturale.
	Una sfida anche culturale, perciò, che ci deve far riflettere anche sull’educazione, perché diffondere consapevolezza sul diritto ad un cibo buono pulito e giusto per tutti, ha una enorme valenza politica.
	Siamo obbligati a mettere a valore quanto fatto finora in questo ambito perché  il nostro impegno è importante, la nostra responsabilità profonda e la nostra azione significativa e credibile.
	Tutto quello che facciamo, quando ci alziamo e raccontiamo un paesaggio diverso, con integrità e audacia, ha delle conseguenze. I prossimi anni devono essere rivoluzionari per la nostra associazione: quattro anni per raccontare le nostre piccole rivoluzioni sul territorio toscano che sanno di essere connesse con altre dieci cento mille rivoluzioni nel Pianeta che esprimono la nostra forza collettiva, la solidarietà globale, la dignità di ogni essere umano.
	Visioni e obiettivi
	1) CIBO-Societá-CLIMA
	1) CIBO-AMBIENTE-CLIMA. Il cibo sicuro, sano, sostenibile obiettivo chiave per attuare l’Agenda ONU 2030
	Il cibo, da sempre connesso alla sopravvivenza ed al benessere delle persone, è oggi anche un elemento chiave attraverso il quale contribuire alla  tutela del Pianeta.
	Il modello di produzione del cibo (includendo il comparto agricolo, la distribuzione e della trasformazione) è responsabile, ad oggi, per oltre il 40% delle emissioni di gas climalteranti. Questo genera, in maniera sempre più evidente, il rischio di dar luogo ad un circolo vizioso conseguente allo sbilanciamento del sistema produttivo: aumento degli attacchi parassitari dovuti a situazioni di stress indotte da fenomeni siccitosi che determinano il ricorso ad un maggior numero di sostanze chimiche per la lotta parassitaria, ma anche a ricorrere a maggiori quantità di fertilizzanti con conseguente dispersione nell’ambiente. Nei casi più estremi, ma già in corso, assistiamo all’occupazione di nuove terre e l’abbandono delle vecchie aree agricole non più in grado di sostenere una data coltura a causa dei cambiamenti climatici.
	L’aumento dei costi sociali conseguenti all’aumento dell’inquinamento e alla dispersione di sostanze nocive, la perdita di valore nutrizionale degli alimenti agricoli e della salubrità degli alimenti che portiamo in tavola, come pure l’”inaridimento” culturale conseguente alla perdita delle produzioni locali e/o all’erosione della biodiversità colturale, non sono più un rischio ma sono un problema contingente.
	A corollario di questo scenario, si aggiunge anche lo spreco alimentare che contribuisce a peggiorare le performance della nostra Società con le implicazioni etico/ambientali che ben conosciamo. Secondo Federdistribuzione, si stima che nel territorio toscano lo spreco alimentare sia di circa 388.000 tonnellate/anno, per il 45% attribuite alle famiglie e la restante agli operatori economici (agricoltura 34%, distribuzione 14%, ristorazione il 5% e industria 2%).
	Uno degli obiettivi che ci proponiamo, in coerenza con i Goal dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e la recente Strategia Europea del Green Deal,  è quello di stimolare l’adozione di azioni virtuose che possano permettere ad Amministrazioni, aziende, associazioni e alle singole persone di contribuire alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica a partire da una maggiore consapevolezza di un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Questo approccio è caratterizzato da precise domande sul cibo che portiamo a tavola, alle quali sono possibili diverse risposte, che danno esiti diversi sul piano economico, sociale, ambientale e alimentare:
	Come viene prodotto il cibo che portiamo a tavola, da chi e dove?
	Come è stato trattato e conservato?
	Quali caratteristiche organolettiche e nutrizionali ha?
	Dove si è generato il reddito relativo alla sua vendita?
	Quanto è lunga la filiera di distribuzione?
	Questo prodotto contribuisce a mantenere le campagne o a sostenere le comunità isolate?
	Che tipo di agricoltura lo ha generato?
	Quante emissioni (CO2, metano e altri gas) sono state generate con la sua produzione?
	L’agricoltura che lo ha generato contribuisce alla perdita di biodiversità o, al contrario, la garantisce?
	Domande tutt’altro che banali, forse inusuali per il cittadino medio, ma che devono cominciare ad essere poste.
	L’obiettivo è la definizione di filiera come esempio di produzione, distribuzione, monitoraggio, controllo, educazione e sensibilizzazione dei consumatori, preconizzando quella che dovrebbe essere una politica alimentare regionale.
	Per realizzare questo obiettivo, Slow Food Toscana, dovrà stimolare le realtà locali, le associazioni,  le Amministrazioni e i cittadini al fine di individuare soluzioni/percorsi che possano incidere sui diversi snodi della filiera con un approccio educativo, partecipativo e di incentivazione all’assunzione di modelli che massimizzino gli obiettivi di equilibrio ed equità sociale e ambientale.
	Si tratta di una sfida multidimensionale volta a individuare alternative, anche recuperando dalla tradizione il modo di produrre, trasformare, distribuire e consumare il cibo, nonché a formare una coscienza di cittadinanza globale: il cibo come alimento per il fisico e la mente può essere utilizzato quale mezzo per raccontare non solo le criticità del sistema e i suoi effetti sul Pianeta ma, anche, per parlare di diversità culturali e di appartenenza e per stimolare la condivisione e la partecipazione delle comunità locali e, infine e non da ultimo, per indicare soluzioni ai problemi. L’alimentazione del futuro appartiene al cittadino che pensa in modo globale e che declina i suoi gusti e le sue esigenze con la necessità di gestire le risorse per tutti.
	OBBIETTIVO
	Slow Food Toscana dovrà favorire la costituzione di esperienze territoriali, portate avanti direttamente e/o in collaborazione con altri Enti e Associazioni, di approfondimento sui temi concernenti la salubrità e sostenibilità ambientale della filiera cibo ed i relativi impatti sociali, ambientali e sul clima.
	Stimolare la costituzione di tavoli e osservatori su Cibo-Ambiente- Clima dovrà partire anche dal coinvolgimento degli Enti Locali, della Regione Toscana e delle Università al fine di meglio integrare il sistema alimentare quale ausilio alla pianificazione territoriale, economica, sociale ed ambientale in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e alla Strategia del Green Deal Europeo. In questa ottica, Slow Food Toscana, potrà offrire il proprio contributo alla comprensione delle relazioni tra Cibo-Ambiente-Clima anche nell’ambito della Formazione (sia essa rivolta ai cittadini che agli Amministratori) coordinando le esperienze, professionalità e competenze più significative in materia.
	2) CIBO - AMBIENTE - BIODIVERSITA’
	La biodiversità è la diversità della vita, dal singolo gene alle specie, fino ai livelli più complessi (ecosistemi). Senza la varietà delle forme viventi, scompare la vita stessa, perché perde la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Noi ci occupiamo della biodiversità che contribuisce all’agricoltura e alla produzione del cibo: le specie e le varietà vegetali, le razze animali domesticate; gli insetti (e tra questi gli impollinatori); gli invertebrati e i microrganismi che garantiscono la fertilità del suolo e che reggono la catena alimentare negli oceani. Anche l’unione Europea ha preso coscienza dell’importanza della salvaguardia della Biodiversità attuando strategie precise e investendo molte risorse con la Nuova Strategia sulla Biodiversità . Questa, adottata nel maggio 2020, affronta le principali cause della perdita di biodiversità, come l'uso insostenibile della superficie terrestre e del mare, lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, l'inquinamento e le specie esotiche invasive. tra i molti obiettivi si trovano temi a noi molto cari, come riportare gli impollinatori nei terreni agricoli, ridurre l'inquinamento, rinverdire le nostre città, rafforzare l'agricoltura biologica e altre pratiche agricole rispettose della biodiversità, e rendere più sane le foreste europee. A questa si aggiunge la strategia Farm to Fork (dal produttore al consumatore), ossia, il piano decennale messo a punto dalla Commissione europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. I punti su cui Slow Food Toscana può far la propria parte, coerentemente e convergenti alle ambizioni (così definite) della succitata Strategia sono:
	Garantire una produzione alimentare sostenibile;
	Garantire la sicurezza alimentare;
	Favorire una filiera alimentare sostenibile dall’inizio alla fine: dalla lavorazione alla vendita (sia all’ingrosso sia al dettaglio), e anche i servizi accessori, come l’ospitalità e la ristorazione;
	Promuovere il consumo di cibi sostenibili e sostenere la transizione verso abitudini  alimentari sane;
	Ridurre gli sprechi alimentari;
	Combattere le frodi alimentari lungo la filiera.
	Oltre ai prodotti agricoli ci sono anche i prodotti tradizionali  frutto della produzione agricola territoriale e strettamente legati al sapere di una comunità, un sapere perlopiù tramandato oralmente, che unisce competenze diverse, frutto di esperienza e di pratica quotidiana, che deve essere rintracciato e valorizzato perché rimanga. Questa Biodiversità è propria delle Comunità di eredità culturale, definita all’articolo 3 della Convenzione di Faro come  “un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future” , dove l’eredità culturale è “un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”.
	Questi concetti ci riguardano e coinvolgendoci direttamente attraverso la salvaguardia della biodiversità biologica e culturale.
	OBBIETTIVO
	L'obiettivo di Slow Food Toscana è quello di attivare tutte le iniziative possibile partendo dalle proprie progettualità per sviluppare una vera azione per la salvaguardia della biodiversità, biologica, alimentare e culturale attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro che coordini e sviluppi le seguenti azioni:
	Ricerca e catalogazione di nuovi prodotti per l’arca del gusto (20 in 4 anni).
	Lavoro coordinato per il consolidamento dei 25 presidi toscani ed incremento dei presidi a livello regionale (5 nuovi presidi in 4 anni)
	Inserimento dei paesaggi dei presidi nel programma Giahs (5)
	Creazione di nuovi mercati della Terra (8 in 4 anni), consolidamento di quelli già presenti e rinnovo della visione progettuale.
	Creazione di nuove comunità legate al territorio e alle loro produzioni tradizionali
	Partecipazione ai tavoli di lavoro regionali dove si decidono le strategie alimentari.
	Aree di azione
	A) Educazione
	Che si parli di Orti Scolastici o di Laboratori del Gusto è innegabile l’originalità e l’efficacia di Slow Food nel riuscire a trattare tutti gli aspetti legati al cibo - dalla difesa del Pianeta alla tutela dei lavoratori -  in modo ludico coinvolgendo tutti i sensi.
	Educare ad un cibo che è piacere, cultura e convivialità è quello che contraddistingue da sempre il nostro modo di fare educazione.
	L’educazione scolastica: i nostri Orti in Condotta rappresentano uno dei modi più coinvolgenti di fare educazione e si sono rivelati anche e soprattutto in questo momento di pandemia un valido strumento per fare educazione all’aperto restituendo alle bambine ed ai bambini un po’ di serenità perduta.
	In un anno come questo in cui il mondo della scuola ha cercato e sperimentato modi nuovi per fare lezione nel rispetto delle regole che la tutela della salute ci impone i nostri Orti in Condotta erano aule a cielo aperto già pronte per l’uso. Negli orti le bambine e i bambini imparano l’importanza del cibo, la sostenibilità, la biodiversità, il rispetto dell’ambiente e del lavoro altrui.
	L’orto è cura, pazienza e perseveranza; negli orti anche gli errori sono importanti, sono quelli da cui si impara di più.
	Gli OiC in Italia sono presenti in più di 500 scuole e grazie a questi ogni anno centinaia di insegnanti vengono formati affinché insegnino alle bambine ed ai bambini l’importanza di difendere  un cibo buono, sano, pulito e giusto per tutti.
	Il progetto degli orti è diventato progressivamente un punto focale per il movimento Slow Food, si pensi agli orti in Africa, Usa , Canada e resto d’Europa.
	L’educazione per gli adulti: i Master of Food e i Laboratori del Gusto sono stati strumenti fondamentali dell’associazione per raggiungere un pubblico più vasto ed educarlo attraverso i sensi a riconoscere e saper scegliere un cibo buono per sé e buono per il Pianeta.
	La progettazione dei Laboratori del Gusto, grazie anche ai nuovi mezzi di condivisione, è andata avanti anche durante questo momento di chiusura.
	MODALITA’
	Slow Food Toscana dovrà mappare tutti i progetti presenti sul proprio territorio, che si tratti di educazione per gli adulti o di educazione per i bambini.
	Creare gruppi di confronto e di scambio affinché le buone pratiche di un territorio diventino patrimonio dell’associazione tutta.
	Intensificare il lavoro sulle mense che grazie al progetto degli orti può farci trovare validi alleati senza contare che le mense sono luoghi straordinari per fare educazione del gusto
	Importante continuare il lavoro avviato per ampliare il numero di docenti affidabili e credibili che possono sostenere Slow Food Toscana nelle azioni educative, mettendo sempre più a sistema le competenze di cui abbiamo bisogno e la modalità didattica che ci caratterizza.
	B) Comunità E Reti
	La Toscana delle Condotte e delle Comunità, dei Presìdi Slow Food e dei Mercati della Terra, degli Orti in Condotta e dei Cuochi dell’Alleanza, si rialza dopo questi mesi di crisi. Una crisi trasformata spesso in nuove opportunità, per stare a fianco di chi ha continuato a occuparsi della terra e degli animali, perché la natura non si è fermata.
	E per rialzarsi con vigore l’unica soluzione è fare rete
	Non è un’impresa facile perché l'ostacolo principale, con il quale ci si confronta, quando si fa parte di una Rete in questo periodo di Covid, è rappresentato proprio dalla difficoltà di accettare l'incertezza e l'imprevedibilità connaturati in essa. Ed è proprio per questi motivi, che è importante sin da subito, adottare una metodologia in grado di seguire tutta la Rete, con sensibilità ai segnali che possono arrivare dai territori e con la capacità di adattamento e modifica. Molto spesso infatti, la causa del fallimento di buone Reti è stata proprio la difficoltà di sapersi modellare.
	La Rete dovrà avere un’organizzazione che preveda decisioni largamente partecipate tra i suoi membri e all'interno potranno convivere progetti  diversi tra loro, ma accomunati tuttavia dallo stesso obiettivo: tornare a fare Rete con piacere e ripartendo dalla terra.
	“Oggi siamo in crisi e con noi lo sono i nostri produttori, una parte dei quali faticava già prima a reggere la concorrenza dell’agroindustria e le logiche del mercato e della distribuzione. Crediamo che l’immagine di questo Paese sia legata alla sopravvivenza di queste aziende e di chi, proponendo i loro prodotti, li rappresenta al meglio”… dice una nota di Slow Food Italia.
	Dobbiamo essere consapevoli del ruolo centrale che possiamo avere tutti noi, a cominciare dalle Condotte, per sviluppare iniziative a sostegno di chi genera economie e benessere per tutta la comunità e di chi acquista prodotti di agricoltori, allevatori e artigiani del proprio territorio. I veri nemici da combattere nel post pandemia saranno ancora la perdita di biodiversità, l’erosione del territorio, l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, l’impoverimento della fertilità nei nostri terreni, la cementificazione, l’abbandono delle aree rurali e dei piccoli borghi, lo spreco alimentare, lo sfruttamento del lavoro, dovranno essere questi i temi da seguire cercando nuovi strumenti e nuove alleanze sui territori per fronteggiare non solo questa emergenza, ma una lunga crisi da cui possiamo e dobbiamo uscire migliori.
	Terra Madre è il nostro grande progetto! Qualunque nostra attività dovrà essere inquadrata in funzione di Terra Madre, ovvero perseguendo lo scopo di tessere relazioni all’interno di una comunità e tra comunità. Diventa cruciale pensare alla rete di Terra Madre come la casa di tutti e si rivolge alle altre comunità rispettandone la diversità e l’azione. Slow Food si pone nei confronti delle comunità pariteticamente pur essendone forza propulsiva: nasce una modalità di relazione in cui le Condotte Slow Food e le Comunità sono protagoniste delle aggregazioni fra i vari soggetti della rete.
	MODALITA’
	Le comunità sono l’ “abbraccio” di Slow Food verso l’esterno, sono lo strumento per costruire alleanze garantendo la possibilità di perseguire obiettivi condivisi e diffusi. Le Comunità di Slow Food sono i nuclei operativi attraverso i quali si sviluppa parte della progettualità della rete e che, avendo una natura inclusiva, si aprono a collaborare con i tessuti sociali locali al di là della specifica appartenenza e, anzi, favorendo l’intercettazione di elementi della società civile sia organizzata (altre associazioni) che non, al fine di perseguire obiettivi convergenti.
	Slow Food Toscana, infine, si impegna a favorire la creatività dei territori affinchè, nella cornice degli obiettivi istitutivi dell’associazione, possano maturare idee e progettualità aderenti alle peculiarità locali. In ogni caso Slow Food Toscana, facendo tesoro dell’esperienza e della storia delle proprie attività si rende strumento di supporto per favorire, nei contesti locali, l’attivazione o la perpetuazione delle progettualità “storiche” tra le quali  Slow Folk, Archeo Slow e a favorire l’ampliamento di reti interregionali quali, ad esempio, Terra Madre Olive e  “Isole Slow”, “Slow Travel”, “Orti in Condotta”... e tutto il resto della costellazione di progettualità di Slow Food.
	c) sviluppo aree interne
	Una parte preponderante del territorio italiano è caratterizzata da “centri minori”, spesso di piccole dimensioni, che in molti casi sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata accessibilità ai servizi essenziali. Queste sono definite "Aree interne”, significativamente distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali ma che dispongono di importanti risorse ambientali (risorse idriche, sistemi agricoli, foreste, paesaggi naturali e umani) e risorse culturali.
	In queste aree vive circa un quarto della popolazione italiana, in una porzione di territorio che supera il sessanta per cento di quello totale e che è organizzata in oltre quattromila Comuni, per lo più di meno di 5.000 abitanti.
	Fino dall'inizio del mandato abbiamo ritenuto che fosse importante lavorare ad iniziative che avessero questo orizzonte di progetto, dal progetto dei Treni Slow (purtroppo non finanziato dalla Regione Toscana), alla creazione e supporto di nuove comunità di Slow Food fino alla rinnovata collaborazione con COSVIG.
	Su questa tematica ci sono state ripetute sollecitazioni alla Regione Toscana ma è con la nuova Presidenza di Giani e soprattutto con la nomina del consigliere Marco Niccolai a coordinatore della commissione delle aree interne, che è stato possibile stabilire un percorso di coinvolgimento politico dell'associazione da parte della Regione.
	Il percorso concordato vede la partecipazione di Slow Food Toscana ai lavori della commissione e la redazione di un protocollo di collaborazione di Slow Food Toscana con la Regione Toscana, documento al quale stiamo lavorando.
	MODALITA’
	Sarà quindi necessario creare un gruppo di lavoro per mettere in rete le realtà vicine a Slow Food presenti nelle Aree Interne (o Aree Fragili o Aree Montane), ovvero le Condotte, le Comunità Slow Food, i Presidi, ma anche le Cooperative di Comunità.
	Il gruppo di lavoro avrà lo scopo di ascoltare i territori e muoversi con una voce comune nei rapporti verso i livelli istituzionali, Slow Food Toscana e Slow Food Italia, ma anche in ambito istituzionale per influenzare la politica rivolta alle aree fragili; inoltre dovrebbe essere in grado di intercettare coloro che sinora non fanno parte della rete di Slow Food ma sono qualificati/idonei ed entrarne a far parte.
	Questo perché l’interesse principale dell’associazione è di valorizzare ed aiutare coloro che contribuiscono o contribuiranno alla tutela del territorio, alla salvaguardia della Biodiversità, al rilancio dell’attività agricola, forestale e pastorale presenti in queste aree.
	Nell’ambito degli impegni nei confronti delle aree interne, si conferma l’impegno nei confronti di Oltreterra – quale appuntamento per la promozione di nuove economie per la montagna. Il  progetto per le aree montane che ormai vede un rapporto consolidato tra Slow Food e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna nato a  seguito degli “Stati Generali degli Appennini” del 2013, e le iniziative maturate da questa collaborazione quali Festesaggia che promuove – ormai da oltre dieci anni – fra comitati, Pro Loco e soggetti organizzatori di feste e manifestazioni paesane, la cultura della valorizzazione delle produzioni tipiche locali e stagionali, nonché un corretto uso delle risorse e riduzione dei rifiuti.
	ProgettUALITà
	Nel corso del primo anno di mandato, il CER di Slow Food Toscana, si impegnerà a sviluppare delle schede dettagliate, nelle quali saranno individuate le strategie, le tempistiche e i possibili partner e gli impegni di cui ai temi elencati nei precedenti paragrafi e i progetti elencati nella presente sezione. Queste schede, costituiranno, una traccia metodologica, costruita per e con i territori, dai quali potranno arrivare ulteriori spunti e idee, per l’attuazione delle iniziative a livello locale e regionale.
	Orti in condotta: l’orto si conferma strumento potente di aggregazione, formazione e  didattica. Facciamolo uscire dalla scuola o facciamo entrare nella scuola il mondo, in una logica di necessaria contaminazione.
	Progetto Mense:  E’ parte integrante dei nostri valori dare un contributo ideativo e collaborativo sul tema delle mense scolastiche, luogo in cui si esercita l’esperienza delle nuove generazioni su cibo e convivialità.
	Gusto e Libertà: dal Marzo 2006 Slow Food Monteregio ha impegnato gran parte delle proprie energie economiche ed umane nella realizzazione di un progetto gastronomico-culturale, basato sui valori etici e naturali del buon utilizzo dei prodotti e del cibo, denominato “Gusto é Libertà” destinato agli ospiti della Casa Circondariale di Massa Marittima.
	sCOOLFood: Avviata nel 2015, l'esperienza con Fondazione MPS ci vede tra i Partners scientifici nell'ideazione, progettazione e formazione degli insegnanti aderenti al progetto che ripropongono i temi legati alla sostenibilità del cibo nelle loro classi.
	Fondazione ITSeat: Dal 2019 collaboriamo fattivamente con la Fondazione di cui siamo anche soci fondatori. Per la prima volta, col percorso “Gastronomo” 2019-2021, abbiamo collaborato alla progettazione del secondo anno di corso di cui abbiamo somministrato ben 330 ore di formazione (la quasi totalità) tramite docenti legati alla nostra rete, oltre ad effettuare visite (virtuali) e anche stages per gli studenti presso aziende e produttori a noi vicini. Si tratta di un progetto del tutto strategico che deve essere portato avanti e possibilmente implementato con nuovi input che noi stessi possiamo proporre alla Fondazione.
	Programma Giahs : Collaborazione al programma Giahs, Globally Important Agricultural Heritage Systems, è stato creato dalla Fao per preservare e valorizzare modelli di sviluppo rurale unici, frutto di tradizioni e saperi secolari, la cui conservazione garantisce la sopravvivenza e la sostenibilità dei paesaggi, la biodiversità, l’assetto idrogeologico e l’economia delle popolazioni rurali.
	I GIAHS sono paesaggi di particolare bellezza estetica che combinano biodiversità, resilienza degli ecosistemi, tecniche agricole capaci di combinare tradizione e innovazione. Biodiversità e Salvaguardia del paesaggio sono complementari; non c’è paesaggio rurale senza biodiversità e viceversa. Infatti la salvaguardia del paesaggio passa attraverso il recupero e catalogazione della biodiversità (Arca del Gusto), il ripristino della filiera produttiva tradizionale dei prodotti che sostiene una comunità (Presidi) e la commercializzazione dei prodotti frutto di queste attività (Mercati della Terra e Cuochi dell’alleanza) e anche un modo diverso di viaggiare, vivere e vedere i territori (Slow Food Travel).
	Mercati della terra: il progetto che si è sviluppato negli anni ha visto l’aggiornamento dei regolamenti e dei criteri di selezione dei produttori. Il lavoro ha visto all’opera tutta la rete mondiale e per la prima volta Slow Food ha deciso di mettere a disposizione del progetto una risorsa stabile. In Toscana abbiamo rivisto il significato di Mercato della Terra e delle forme in cui si può sviluppare, le attività accessorie che si possono integrare e la contiguità con altre iniziative come Mense scolastiche e cuochi. (allegato)
	Presidi e Arca del Gusto: Sono i due progetti principali per la salvaguardia fattiva della biodiversità agroalimentare. La continua ricerca di biodiversità ed in particolare dei prodotti a rischio estinzione arricchiscono il già cospicuo catalogo dell’arca del gusto. Mentre è nostro obiettivo permettere che i prodotti presenti nell’Arca del Gusto possano tornare commerciabili e consumabili con il ripristino della filiera produttiva dalla produzione alla commercializzazione con il progetto presidi. Il prossimo futuro ci vedrà impegnati nella ricerca di strumenti tecnici ed economici che possano permettere una miglior gestione e la creazione di nuovi presidi.
	Il progetto del Cibo per gli istituti penitenziari: La Toscana è stata area di sperimentazione di un insieme di progetti che, partendo dal cibo, hanno parlato di cultura, rieducazione ed inclusione sociale, all’interno dei contesti forse più difficili: Le carceri. Esperienze come quelle sviluppate dalla Condotta Slow Food Montereggio che da più di 15 anni ha avviato una collaborazione con il carcere di Massa Marittima attraverso i laboratori di “Gusto è Libertà”, il progetto “Taste of Freedom” che ha coinvolto sei carceri europei, e gli eventi legati alla ristorazione “Tutti dentro” con la partecipazione dei Cuochi del territorio e della scuola enogastronomica sono esperienze che potrebbero essere estese in altre realtà della Regione.
	In tal senso è promettente la collaborazione tra Slow Food e la Rete delle scuole carcerarie, che si dovrebbe concretizzare nella presentazione al Ministero della Giustizia del progetto “Cibo e cultura” da sperimentare in vari istituti penitenziari.
	Circolini de’ Vignerons   Vini buoni, puliti e giusti, come frutto di compartecipazione di soggetti  coinvolti nella stessa progettualità filosofica, da qui le basi per la nascita di “VIGNA MADRE”.
	Identità volta ai produttori vitivinicoli ed ai  soggetti interessati, che intendono valorizzare e proteggere la natura biologica della vigna nella sua integralità  storica e di tradizione.
	Coinvolgere soggetti della filiera del prodotto  per promuovere una nuova viticoltura, fondata sulla tutela della biodiversità, la protezione dell’ambiente con il rispetto delle culture e delle tradizioni locali.
	Questo creando un “Protocollo d’Intenti” per adesione al Progetto di Rete “Vigna Madre” con punti fondamentali da sottoscrivere da parte degli aderenti rifacendosi al Buono Pulito e Giusto.
	Slow Food Toscana si avvarrà dei Circolini de’ Vignerons, progetto nato dopo l’incontro Vignerons d’Europe di Montecatini Terme, strumento per far conoscere il percorso da perseguire intrapreso dai “Vignaioli Toscani” che aderiranno alla Rete di “Vigna Madre”. Sarà importante incoraggiare la moltiplicazione dei circolini sul nostro territorio per divulgare il nostro concetto di “Vignaiolo di Terra Madre ” e utilizzare questo  strumento anche in altre comunità sia italiane che estere e  generare, così, una rete con la stessa modalità di Terra Madre: gli interpreti e i protagonisti sono i produttori della rete locale dei Vignaioli o Vignerons.
	L'obiettivo è valorizzare l’identità vitivinicola del territorio pensando alla qualità non solo riferita al prodotto finale ma capace di includere e mettere in evidenza il risultato di un lavoro agricolo appassionato che non può prescindere dal vignaiolo, dal territorio, dalla dignità di chi lavora.
	Buono Pulito e Giusto per salvaguardare le coltivazioni e specie vitivinicole autoctone, tutelare la biodiversità, l’eco-sostenibilità, l’assenza di transgenico, ogm ecc., la valorizzazione del terroir e delle tradizioni nelle pratiche enologiche, la tutela e rispetto del giusto prezzo finale al consumatore.
	Ci siamo prefissati un vocabolario del vino più facile e vicino ad ogni co-produttore che aiuti ad apprezzarlo e ad abbattere quei pregiudizi per i quali si pensa che saper riconoscere un vino buono da uno cattivo sia solo privilegio di pochi. Ma Il circolino potrebbe essere, in attesa di uno strumento diverso, anche luogo per lavorare sul mondo della birra, che negli ultimi anni ha visto l’esplodere di micro birrifici artigianali e birrifici agricoli e  il miglioramento delle produzioni di qualità
	Cuochi dell'Alleanza: Nato nel 2009 come alleanza cuochi presidi, nel corso del 2019 ha visto l'inizio di un percorso di rilancio che ha determinato una vera e propria espansione della sua visione. Si è passati dalla necessità di utilizzare almeno tre presidi nel proprio locale, alla necessità di abbracciare tutte le sfide dell'associazione.
	I prodotti, locali e legati a progetti Slow Food (Presìdi, Arca del Gusto, comunità del cibo, Mercati della Terra…), provengono da produzioni virtuose, rispettose dell’ambiente e del benessere animale.  I cuochi, perciò, vanno oltre il mero utilizzo dei prodotti ma valorizzano i Presìdi nei loro menù, privilegiando quelli del proprio territorio e indicandone il nome del produttore.
	Il progetto ha incluso, poi, anche i pizzaioli ed oggi possono aderire bistrot, locande, alberghi e anche contesti informali come mercati e cucine di strade, fino ad includere anche le mense virtuose.
	In toscana il progetto è stato rilanciato con forza e attenzione, facendo dei cuochi un vero e proprio gruppo di lavoro. Cuochi-attivisti che, con il loro impegno, fanno una vera e propria azione politica.
	I prossimi 4 dovranno essere impiegati a favorire un ulteriore allargamento del gruppo con l’obiettivo di includere cuochi che possano, e vogliano, essere partecipi e protagonisti della vita associativa e della costruzione di una visione in continuo divenire.
	Corso per Guide della cultura gastronomica.  Una certa internazionalizzazione agroalimentare, ha avuto certamente il merito di far entrare in contatto le persone con  consuetudini alimentari lontane, ma nel renderle accessibili e “commerciabili”, in molti casi, ne ha progressivamente privato dell’ “anima”. L'attenzione alla narrazione dei luoghi che tanto caratterizza l’Italia attraverso le sue opere d’arte, l’architettura e la poesia non ha trovato, se non in piccoli esempi spesso relegati al folklore, un aggancio alla storia e alla cultura agroalimentare. Le Città sono diventati sempre più musei a cielo aperto con un servizio di ristorazione che, il più delle volte, non è all’altezza di un’offerta che dovrebbe contemplare, anche per la gastronomia, una dimensione culturale. Non dovrebbe essere estraneo, per noi, l'impegno a favorire percorsi di cultura e storia enogastronomica nelle nostre città e nelle nostre campagne. Tali percorsi, inoltre, rinsalderebbero i legami tra i territori e soprattutto tra Città e Campagna Toscana. Non si tratta di affermare principi autarchici, ma di valorizzare il ruolo centrale che la cura delle aree vaste in cui sono immerse le città - attraverso il lavoro nei campi e nei boschi - ha nel garantire alimenti sani e sostenere un'economia resilienti capace di salvaguardarci anche dagli eccessi climatici. Fare questo significa puntare su formazione ed educazione che si possono trasformare in opportunità. Con la Regione si potrebbero ipotizzare percorsi di formazione aperti ad operatori del settore produzione/trasformazione e ristorazione presenti fuori e dentro le città, e un percorso professionalizzante finalizzato alla formazione di Guide della Cultura enogastronomica che potrebbe introdurre e accompagnare, in questa visione, turisti, cittadini e scolaresche.
	Terra Madre Olive è il proseguo naturale del percorso che Slow Food Toscana ha iniziato con l’ultimo mandato e che ha prodotto una linea di azione importante che le condotte e le comunità possono declinare nei propri territori. Da questo l’adesione a Terra Madre Olive, il gruppo di lavoro internazionale che lavora sulla valorizzazione dei prodotti olivicoli e sulla salvaguardia dell’olivicoltura tradizionale e contro quella intensiva. Il gruppo è nato per promuovere iniziative durante Terra Madre, ma il successo di queste e la coesione tra i vari soggetti, hanno fatto maturare la volontà di rendere il tavolo di lavoro permanente. A questo tavolo siede anche la Toscana. L’olivo e la cultura che lo contraddistingue sono paradigmatici per la salvaguardia della biodiversità biologica e culturale.
	Campagne nazionali e internazionali: L’attività di advocacy internazionale dovrà essere ampliata come nel caso di “Menù for change” e per questo obiettivo si rende necessario un confronto a livello planetario mentre a livello locale è necessario lavorare per aumentare la consapevolezza dell'attualità e della realtà delle campagne internazionali nel nostro  quotidiano.
	Eventi Internazionali (Slow Fish, Cheese, Salone del gusto, Terra Madre): Diviene sempre più stringente e necessario che Slow Food Toscana partecipi con tutto il territorio regionale rappresentato dalle condotte agli eventi organizzati dall’Associazione nazionale. Terra Madre Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish, Slowbeans sono momenti fondamentali per coinvolgere le Comunità, i nostri partner e gli enti.Non sono punti di arrivo, ma momenti in cui possiamo presentare le azioni e gli interventi dell’associazione e stringere partenariati importanti.
	Oltre le Guide: Ci riconosciamo nell’affermazione inclusa nel Protocollo nazionale di collaborazione con l’Editoria nella quale si dichiara che  “ Le guide devono essere autorevoli, attraenti e utili per i potenziali lettori, rappresentative dei valori di Slow Food. - Prodotti editoriali che hanno l’obiettivo di fotografare, secondo un punto di vista preciso (quello di Slow Food), la realtà che analizzano.”
	Slow Food Toscana ha quale obiettivo prioritario, anche attraverso il comparto Editoriale, quello di comunicare i valori dell'associazione in qualsiasi settore si riferiscano ( olio, vino, birra, osterie ed altro)  facendosi portavoce di coerenza  informativa rispetto a linee guida condivise, per garantire l’affermarsi di una  immagine aderente alle realtà e ai valori associativi escludendo ogni tipo di  “ritocco”.
	Nell’ambito di questa corniche Slow Food Toscana si impegna affinché:
	Le guide siano uno  strumento di comunicazione rappresentativo dell'Associazione tale da  qualificarsi quale “strumento” di diffusione dei saperi diffondendo, nel giusto modo, la conoscenza dei  territori e di quei legami con  tradizioni,  usi e costumi, tecniche di lavorazione tipiche che ne determinano  l’unicità.
	Sia garantita l’indicazione all’Editoria di nominativi per collaboratori che abbiano la dovuta preparazione e competenza del settore e che siano  “liberi”, ossia, garantendo il principio di imparzialità e indipendenza nei confronti di attività commerciali e produttive collegabili alle guida di riferimento.
	la collaborazione  con l’Editore, in coerenza col messaggio Associativo, sia orientata a far  maturare nei territori idee e spunti editoriali che possano contribuire alla narrazione e alla valorizzazione delle realtà locali
	Candidati al Cer della TOscana 2021-2025

