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Con questo Bilancio Sociale Slow Food Italia Aps rendiconta l’attività realizzata nell’anno 2020.
Il gruppo di lavoro, coordinato dall’Hub Comunicazione e dall’area Affari Istituzionali (all’interno dell’Hub Operations) 
ha coinvolto anche tutti gli altri Hub in cui è organizzata l’attività dell’Associazione: Hub Network, Hub Contenuti e 
progetti, Hub Ricerca risorse, Hub Operations. 
La struttura tiene conto delle Linee Guida e degli obblighi di rendicontazione previsti dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali dettate dalla Riforma del Terzo Settore. Il documento si pone l’obiettivo di aiutare chiunque sia 
interessato alla lettura a formulare un giudizio su Slow Food Italia il più coerente possibile con quelle che sono le 
sue finalità e i suoi obiettivi.

Apprezzerete meglio la lettura del documento se terrete sempre in considerazione che Slow Food Italia amplifica 
la sua azione grazie anche alla stretta collaborazione con tutti gli enti che fanno parte del mondo Slow Food e che 
sono meglio descritti a pag. xxx. Ciò significa che molti progetti sono realizzati in partnership o addirittura assegnati 
direttamente per la loro esecuzione per via delle specifiche competenze di ciascun ente.

I principi a cui si ispira il documento sono i seguenti:
• rilevanza: sono state prese in considerazione tutte quelle attività che hanno un effettivo riscontro e significatività 
per gli stakeholder;
• completezza: le informazioni rese tendono a fornire un panorama completo e veritiero di quella che è l’attività di 
Slow Food Italia partendo dalle sue finalità statutarie;
• trasparenza: tutte le informazioni contenute nel documento sono desumibili e riscontrabili con la documentazione 
e la comunicazione istituzionale, contabile o extra-contabile;
• neutralità: il documento è imparziale e non ha interessi o scopi differenti dall’unico fine che è quello di rendicontare 
l’attività realizzata dall’Associazione nel 2020.

Il documento guida il lettore attraverso quelli che sono i tre macro obiettivi dell’Associazione e che sono ripresi nel 
racconto di tutte le attività realizzate:
• difendere la biodiversità;
• educare il mondo che ci circonda;
• sostenere le nostre idee e influenzare le istituzioni pubbliche e il settore privato.

Il lettore può inoltre orientarsi tra i diversi colori che rappresentano la Biodiversità (arancione), l’Educazione (blu), 
l’Advocacy (verde) per individuare rapidamente i contenuti in base agli obiettivi.
I contenuti sono organizzati in sezioni.
• Visione
• Strategia
• Chi siamo
• Cosa facciamo
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Il 2020 sarà ricordato come l'anno della grande sfida al virus, ma anche quello dei piccoli gesti di resistenza che 
ci hanno fatto sentire vivi, nonostante tutto.

La crisi ha impattato sulla nostra rete a partire dalle realtà che avevano un rapporto diretto con il pubblico, 
come le osterie e ristoranti, le botteghe, i mercati, le attività turistiche ed agrituristiche, e risalendo a monte 
ha coinvolto gravemente tutta la rete dei produttori che avevano in quelle realtà i loro principali canali di 
riferimento. Ha colpito le associazioni regionali, le Condotte e le Comunità limitandone le capacità di confronto 
e l’azione nei confronti dell’esterno. Eppure non ci siamo arresi: avevamo promesso ascolto e riteniamo in 
questa circostanza di averlo fatto, facendo nostre e diffondendo le decine e decine di azioni di supporto alla 
rete delle nostre osterie, dei produttori, imparando dalla rete nel rispetto di quell’intelligenza di sciame che era 
nel nostro mandato. L’esperienza della “chiocciola che resiste” ha ispirato, ad esempio, l’idea di riempire di nuovi 
contenuti la app Slow Food in tasca e di aprirla a chiunque per favorire il contatto fra il pubblico e la nostra rete, 
ci siamo fatti carico della drammatica situazione del mondo della ristorazione lanciando l’appello “Ripartiamo 
dalla Terra” che è diventato la base per alcune iniziative del governo a favore del settore. 

Una associazione più aperta, più pronta alle alleanze con chi condivide le nostre visioni: altro tema centrale 
del mandato congressuale di Montecatini. È con questo spirito che abbiamo aderito a campagne come quella 
per il 25 aprile, a quella lanciata dal movimento Fridays For Future in occasione del Digital Global Strike, e a 
quella lanciata da Terra! e Flai Cgil per chiedere la regolarizzazione dei migranti. In quegli stessi giorni la nostra 
rete giovani ha supportato la campagna #dietacaporalatofree mettendo in evidenza le storture del sistema 
agroalimentare. 

Abbiamo letto questa crisi sanitaria legata a Covid-19 come l’occasione per promuovere un cambiamento 
radicale dei paradigmi socio-economici, a partire da quel concetto di comunità che era nostro compito portare 
al centro della vita associativa; sono state tante le nuove realtà nate anche durante questa pandemia, abbiamo 
ritenuto necessario fare qualcosa in più per loro: abbiamo lavorato per creare un fondo a sostegno di queste 
Comunità che abbiamo chiamato “del cambiamento” e a novembre, grazie al contributo di FPT Industrial, 
abbiamo potuto valorizzare la prima, che comprende due realtà siciliane: la cooperativa agricola Valdibella 
e NoE (No Emarginazione), cooperativa sociale che dal 1993 si occupa di inclusione sociale di persone con 
handicap.

LETTERA 
DEL COMITATO 
ESECUTIVO
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Abbiamo dedicato tempo e risorse a studiare e proporre una visione diversa del mondo che potesse essere 
più congrua ed efficace rispetto ai tanti disequilibri e alle tante sperequazioni che governano il nostro tempo; 
è da qui che nasce l’idea delle nuove geografie che ha caratterizzato la tredicesima edizione di Terra Madre 
Salone del Gusto, l’evento che ogni due anni portava in Piemonte migliaia di delegati da tutto il mondo, e 
decine di migliaia tra visitatori e operatori economici. L’8 ottobre si è partiti con un'edizione digitale, fisica e 
diffusa di sei mesi dimostrando ancora una volta lo spirito resiliente dell’associazione che ha saputo annullare 
i confini nazionali e proporre una visione del mondo in chiave ecosistemica. Fin da subito ci è stato chiaro che 
la pandemia è una conseguenza della crisi ambientale causata dall'insostenibilità di un sistema economico e 
finanziario ossessionato dalla crescita, dalla ricerca del profitto, dall’individualismo.
La riflessione in questi mesi è andata avanti, ha avuto una formidabile accelerazione, di cui dobbiamo andare 
orgogliosi, all’interno degli eventi di Terra Madre Salone del Gusto 2020 che oggi contengono una grande 
quantità di stimoli e di contributi originali.

Oggi è sempre più chiaro ed evidente che la pandemia è un’occasione, allo stesso tempo irripetibile e tragica, 
di cambiamento. È un grande scossone ed è forse l’ultima occasione che ci resta per avviare il riequilibrio. 
Serve però una nuova visione, entrare in empatia con la natura, adottare un’etica che non sia antropocentrica, 
un’economia che ricerchi la prosperità del pianeta piuttosto che il profitto, un diverso governo del mondo e 
quindi una nuova politica. Nella storia e nella sensibilità di Slow Food ci sono sia idee che esperienze capaci di 
fornire un contributo fondamentale per andare oltre l’attuale sistema produttivo-estrattivo, proprio a partire da 
dove tutto è cominciato, dall’appello di Parigi alla slow life, alla lentezza.
A tutti quelli che hanno contribuito a raggiungere questi risultati, a tutti quelli che hanno lavorato per la nostra 
associazione nel corso di quest’anno così difficile per tutti, a tutti i volontari, gli attivisti, i leader, a coloro che 
non hanno mai smesso di sognare, va il nostro commosso grazie per averci ancora una volta resi orgogliosi di 
appartenere a Slow Food.

Il Comitato Esecutivo
Antonio Cherchi (legale rappresentante), 
Massimo Bernacchini, Giorgia Canali, 
Silvia de Paulis, Giuseppe Orefice, 
Gaia Salvatori e Francesco Sottile
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GARANTIRE CIBO BUONO, 
PULITO E GIUSTO PER TUTTI 
Il modo in cui ci rapportiamo al nostro cibo – come lo produciamo, lo distribuiamo, lo scegliamo, lo consumiamo 
– ha impatti significativamente diversi sul nostro pianeta. La centralità del cibo è stato un punto di partenza 
straordinario nella visione di Slow Food fin dall’inizio della sua storia. Nel 2016 lo ha affermato anche uno studio 
dello Stockholm Resilience Centre, che illustra le relazioni tra il cibo e ciascuno degli Obiettivi delle Nazioni Unite per 
lo Sviluppo Sostenibile (OSS). Questo approccio rende possibile un cambiamento del nostro paradigma di sviluppo, 
allontanandosi da una visione settoriale per arrivare a una logica sistemica in cui il cibo viene messo al centro: una 
visione olistica della gastronomia che oggi si conferma di assoluta attualità, vista l'entità dell'emergenza, non solo 
sanitaria, ma anche ambientale, economica e sociale in cui ci troviamo a vivere. 

coinvolge i 5 sensi e in particolare il gusto, 
che deve essere sempre piacevoleBUONO

per chi produce 
e per chi consumaGIUSTO

attento all’ambiente,  al benessere 
animale e rispettoso di tutto il viventePULITO
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Una dieta sana e sostenibile sia per le persone che per il pianeta richiede cambiamenti drastici rispetto 
a ciò che mangiamo, a come lo mangiamo e agli attori del sistema alimentare. Quindi, come possiamo 
realizzare i cambiamenti necessari per questa trasformazione, assicurare la sostenibilità delle risorse 
alimentari, e assicurarci che tutto questo sia fatto in modo equo?

Secondo Slow Food l’unica strada percorribile per nutrire il pianeta, garantendo a tutti un cibo buono, pulito 
e giusto, è la la difesa della biodiversità agroalimentare che sta al centro della nostra visione strategica per il 
futuro.

Perché il cibo è il problema trasversale più importante della nostra 
epoca? Osserviamo i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals, SDG) delle Nazioni Unite: il cibo gioca un ruolo 
strategico in ognuno di essi. 
Quando portiamo le conoscenze che abbiamo maturato nel dibattito 
internazionale sul futuro del nostro pianeta, portiamo con noi anche lo 
spirito di Slow Food. Dobbiamo riconoscere che il cibo è sia vittima, sia 
causa della crisi climatica, ecologica e delle altre crisi globali. Ma il fatto 
che l’impatto positivo delle nostre attività sia in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile ci aiuta a comunicare il nostro messaggio 
più importante, per quanto complesso: nel contesto delle crisi che 
affrontiamo, il cibo non è solo vittima e causa, ma anche possibile 
soluzione.
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 Slow Food lavora affinché tutti 
 possano avere accesso a un cibo buono per chi mangia, 

 per chi produce e per il pianeta. 

 Mobilitiamoci  
 per rendere il sistema alimentare più equo e sostenibile 

Diversità biologica 
& culturale

affinché sempre più 
persone scelgano

Educazione 
e idee

affinché sempre più 
aziende e istituzioni 

promuovanoCibo buono, 
pulito e giusto 

per tutti

Il nostro lavoro si fonda su 3 priorità

affinché sempre più 
produttori forniscano
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I DOCUMENTI FONDATIVI

MANIFESTO DELLO SLOW FOOD
Sottoscritto a Parigi il 10 dicembre 1989 all’Opéra-Comique in occasione della nascita ufficiale del 
movimento internazionale per la difesa e il diritto al piacere. 

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

Perciò contro la follia universale della “Fast-Life”, bisogna scegliere la difesa del tranquillo piacere materiale. 
Contro coloro, e sono i più, che confondono l’efficienza con la frenesia, proponiamo il vaccino di un’adeguata 
porzione di piaceri sensuali assicurati, da praticarsi in lento e prolungato godimento.  
Iniziamo proprio a tavola con lo “Slow Food”, contro l’appiattimento del “Fast-Food” riscopriamo la ricchezza e 
gli aromi delle cucine locali.  

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

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

Lo “Slow Food” assicura un avvenire migliore.  

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

Folco Portinari, Carlo Petrini, Stefano Bonilli, Valentino Parlato, Gerardo Chiaromonte, Dario Fo, Francesco Guccini, 
Gina Lagorio, Enrico Menduni, Antonio Porta, Ermete Realacci, Gianni Sassi, Sergio Staino
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DICHIARAZIONE DI CHENGDU
  
Votata dai 400 delegati partecipanti al VII Congresso Internazionale di Slow Food 
Chengdu, Cina, 29 settembre – 1° ottobre 2017   

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

‣ a nome di coloro che lavorando la terra la custodiscono, la curano e la conservano fertile;  
‣ a nome di coloro che preservano la salute degli oceani, la biodiversità marina, gli ecosistemi acquatici, che 
rappresentano per milioni di persone la più preziosa fonte di cibo e di identità gastronomica;  
‣ a nome di coloro che custodiscono e preservano i semi, salvaguardandoli dall’estinzione e dall’oblio e 
difendendoli dai brevetti e da logiche speculative e di privatizzazione;  
‣ a nome di coloro che tutelano e preservano i beni comuni e in particolare i suoli e la loro fertilità, l’acqua, l’aria, 
la conoscenza;  
‣ a nome di coloro che credono all’economia della solidarietà e della cooperazione;  
‣ a nome di coloro che si impegnano per garantire un cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti;
‣ a nome dei co‐produttori, per i quali è fondamentale conoscere il cibo che acquistano e con cui si alimentano, 
che vogliono garantita la propria libertà di scegliere cosa mangiare e che credono nella necessità della 
trasparenza e dell’accesso alle informazioni;  
‣ a nome di quanti credono nella trasmissione di saperi e competenze tra le generazioni come strumento per 
costruire un futuro migliore per tutti, bambini, giovani, adulti, anziani;  
‣ a nome dei popoli indigeni e di coloro che in ogni angolo del mondo lottano per l’affermazione dei loro diritti;  
‣ a nome di coloro che si sentono fratelli su questa Terra che è madre di tutti gli esseri viventi;  
‣ a nome di chiunque è ingiustamente rinchiuso, respinto o rifiutato a causa del colore della propria pelle, 
dell’etnia a cui appartiene, del luogo da cui proviene e di coloro che lottano perché abbia fine questa ingiustizia; 
‣ a nome di coloro che credono che i diritti – inclusi il cibo, l’acqua e la terra –debbano essere riconosciuti 
universalmente.  
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DICHIARIAMO  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per ottenere tali scopi, SFI si propone, in particolare, di:
• promuovere il diritto al cibo buono, pulito e giusto per tutti: bontà organolettica, sostenibilità ecologica dei 
processi produttivi, distributivi e di consumo, rispetto della giustizia sociale e della dignità di tutte le persone 
coinvolte nella filiera alimentare;
• difendere il diritto alla sovranità alimentare;
• promuovere la salvaguardia della biodiversità naturale e culturale;
• individuare i prodotti alimentari e le modalità di produzione legati a un territorio, promuovendone l’assunzione 
a beni comuni;
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• contribuire alla creazione di una cultura della salute come bene collettivo e pubblico;
• educare, in particolare, le giovani generazioni sul cibo, sul gusto e sulla capacità di compiere scelte alimentari 
responsabili;
• ridurre gli sprechi;
• promuovere pratiche che tutelino il benessere animale. 

Art. 4 – Attività
Per il raggiungimento degli scopi, SFI svolge in via principale attività di educazione nonché attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa; interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale; 
organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; promozione e tutela dei diritti 
umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei soci e dei consumatori.
In particolare:
• coordina e realizza progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia della biodiversità 
alimentare, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo sviluppo di forme di agricoltura 
ecocompatibile;
• promuove e sostiene iniziative con l’obiettivo di preservare e valorizzare l’identità storico-culturale di un 
territorio, a cui si lega una specifica produzione, in particolare attraverso l’istituzione di Presìdi per la difesa 
della biodiversità:
• favorisce la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso iniziative che riducono la filiera 
distributiva, favoriscono il rapporto diretto tra produttore e coproduttore, e organizzando attività di turismo 
enogastronomico;
• promuove, organizza, gestisce, partecipa ad attività educative, anche nel campo della scuola e dell’università, 
attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione 
del diritto allo studio, all’educazione alla salute, all’educazione sensoriale e del gusto, allo sviluppo di una 
corretta cultura alimentare. 

ALTRE ATTIVITÀ STATUTARIE
L’Associazione può esercitare attività diverse, anche di natura commerciale, come ad esempio la vendita di libri, 
gadgets e/o somministrazione di bevande o prodotti alimentari, o ancora la vendita di corsi di educazione del 
gusto a soggetti privati, non soci. Tutte attività strumentali e secondarie ma di supporto all’attività istituzionale.
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UN APPELLO URGENTE 
ALL’AZIONE COLLETTIVA
Documento diffuso a febbraio 2020 in preparazione 
del Congresso Internazionale 

INTRODUZIONE E CONTESTO
Il mondo è in crisi. Con preoccupante regolarità, i rapporti delle Nazioni Unite affermano che, se entro il 2030 
non riduciamo del 45% le emissioni di anidride carbonica, rischia di collassare la stessa civiltà umana. Con 
frequenza allarmante, la distruzione e il degrado degli ecosistemi, la perdita di biodiversità, i flussi ininterrotti 
di rifugiati, l’indebolimento delle istituzioni democratiche, la concentrazione del potere nelle mani di pochi, la 
disoccupazione crescente e la paradossale coesistenza di fame e obesità sono sempre più evidenti. 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, 
come ammoniva già trent’anni fa il Manifesto di Slow Food. Senza crescita, il sistema va in frantumi. Con essa, gli 
uomini divorano ciò che è rimasto del pianeta Terra. È questa la sfida che caratterizza la nostra epoca. Ma NOI 
siamo pronti ad affrontare questo momento storico e a far germogliare il nostro modello alternativo.
Ci stiamo preparando da molto tempo. In tutto il mondo abbiamo piantato semi attraverso progetti, comunità 
e leader in grado di ispirare gli altri. Abbiamo creato spazi sociali per imparare, insieme, a costruire un mondo 
migliore attraverso l’esperienza, metodi diversi e scambio reciproco. Ciascuno di noi, a modo suo, ha il potere di 
creare il cambiamento, di vincere battaglie, di sviluppare nuovi modelli per il futuro. Possiamo aiutare gli altri a 
trasformarsi da consumatori passivi della vita a protagonisti della propria esistenza. Insieme, tutti questi tasselli 
contribuiscono a comporre il futuro in cui vogliamo vivere. Purtroppo, via via che diventiamo più forti, il sistema 
passa al contrattacco, facendosi sempre più aggressivo. Per fortuna, altre componenti della società civile si 
uniscono a noi per progettare questo futuro. Non disperiamo, dunque, e ricordiamoci: loro sono giganti ma 
noi siamo moltitudine. Con sempre maggiore urgenza, continuiamo a costruire quello spazio sociale nel quale 
ognuno abbia la possibilità di conoscere il passato e plasmare il futuro. Che ne è stato di quei semi sparsi in 
tutto il mondo? Guardiamoci attorno: sono germogliati e fioriti. Ovunque ci troviamo, non siamo soli. Facciamo 
tutti parte di una rete globale. E se difendere la biodiversità, informare e prendere posizione nel nostro angolo 
di pianeta è importantissimo, il progresso inizia con lo scambio di storie, conoscenze, progetti di tutto il mondo 
e le relazioni reciproche. Il Manifesto di Slow Food ci ricorda che agire da soli non basta: le questioni urgenti 
che caratterizzeranno i prossimi dieci anni ci impongono di lavorare insieme, in pace e armonia, e in modo più 
strategico. 
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IL MONDO CHE VOGLIAMO
Insieme, con il contributo di tutti, possiamo immaginare un mondo diverso. È nostro dovere lavorare per la 
trasformazione del sistema alimentare, garantendo cibo BUONO, PULITO e GIUSTO PER TUTTI. Nel futuro 
che vogliamo l’umanità è intimamente connessa agli ecosistemi resilienti che ci circondano; tutti rispettano e 
valorizzano la diversità: delle persone, delle culture, dei luoghi, dei cibi, dei gusti. Il sistema alimentare cambia 
perché siamo noi a cambiare. Ognuno di noi vive già frammenti del mondo che vogliamo in quel che facciamo 
quotidianamente. Gli orti sono piattaforme di apprendimento multigenerazionali. Le comunità di produttori 
trasformano prodotti che rischiano di scomparire in risorse economiche. I mercati contadini mettono 
in relazione il tessuto urbano e rurale. Le campagne di sensibilizzazione partono dal cibo per promuovere 
importanti istanze sociali e ambientali. Gli incontri e gli eventi radunano persone di ogni contesto ed età. Le 
cucine diventano spazi sociali di educazione, riflessione e azione per ridisegnare le relazioni a partire dal cibo. 
E, elemento cruciale, lottiamo duramente per la gioia, la giustizia, per politiche che difendono la moltitudine 
da quei pochi del mondo che vogliono trasformare in merce la felicità e la vita stessa. Dobbiamo costruire 
sistemi del cibo resilienti contro le avversità ambientali e sociali e, considerata l’enorme complessità dei sistemi 
alimentari a livello mondiale, non possiamo certo puntare su una singola strategia.
Ben venga, quindi, il gran numero di stimoli, idee e passioni con cui le comunità e le singole persone contribuiscono 
a rendere la nostra economia più circolare e il nostro mondo più in equilibrio: Per aumentare il nostro impatto e 
la nostra efficacia, non serve limitare l’ambito dei nostri sforzi, ma agire in maniera più strategica. Agire a livello 
locale, ma comunicare a livello globale. Questo deve essere il nostro modo di essere una rete. Non solo siamo 
una rete, ma impariamo giorno dopo giorno a organizzarci creando reciproche tangibili relazioni di fiducia e 
rispetto interagendo tra noi, negli ecosistemi, negli scambi del mondo che ci circonda. 

Id
en

ti
tà
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• Biodiversità • Diversità di culture alimentari • Sovranità alimentare 
• Sicurezza alimentare • Difesa dei beni comuni • Agroecologia e 
sostenibilità • Energie rinnovabili per la produzione alimentare 
• Agricoltura familiare • Piccola pesca di comunità • Benessere 
animale • Cibo locale • Filiera corta equa e trasparente • Dialogo 
interculturale e intergenerazionale fra i saperi di comunità e quelli 
scientifici • Qualità di vita nel mondo rurale • Agricoltura urbana 
• Agricoltura sociale • Salute e benessere 
Per aumentare il nostro impatto e la nostra efficacia, non serve limitare l’ambito dei nostri sforzi, ma agire in 
maniera più strategica. Agire a livello locale, ma comunicare a livello globale. Questo deve essere il nostro 
modo di essere una rete. Non solo siamo una rete, ma impariamo giorno dopo giorno a organizzarci creando 
reciproche tangibili relazioni di fiducia e rispetto interagendo tra noi, negli ecosistemi, negli scambi del mondo 
che ci circonda.
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SIAMO UNA RETE GLOBALE 
DI COMUNITÀ LOCALI
Proprio questo aspetto ci distingue da altre 
organizzazioni. Prendiamo in considerazione, ad 
esempio, il nostro approccio alla biodiversità. 
Non ci limitiamo a catalogare i cibi che rischiano 
di scomparire: diffondiamo la biodiversità e la 
affidiamo alle mani di chi la protegge come parte 
della propria vita quotidiana. La facciamo crescere, 
la riportiamo sul mercato, la mangiamo. Mangiarla è 
un’azione decisiva per salvarla. Altre organizzazioni 
si rivolgono alle comunità principalmente per 
ottenere sostegno o consenso. Noi, invece, SIAMO 
una comunità. I nostri rapporti umani, così diversi, 
non descrivono soltanto come lavoriamo, ma 
soprattutto ciò che siamo. 

Guardiamoci attorno: chi c’è con noi? Chi manca? 
Chi è alla guida? Se ci poniamo queste domande, 
possiamo lavorare in modo più intelligente. Siamo 
un’organizzazione che manifesta gioiosamente il 
proprio rispetto per la vita, l’autodeterminazione, 
i diritti umani e le libertà individuali. Per noi sono 
princìpi fondamentali l’empatia verso tutto il 
vivente e la solidarietà verso tutte le persone del 
mondo a partire dai più vulnerabili e coloro che 
più sono colpiti dalla crisi globale. Tra questi le 
comunità indigene, le donne, i giovani che troppo 
spesso sono vittime di prevaricazioni e faticano ad 
affermare il proprio ruolo vitale. Crediamo che sia 
fondamentale mettere insieme le molte e diverse 
voci che esprimono un cambiamento nel sistema 
alimentare, con parole e azioni, in ciascun territorio. 
Tutti, nella quotidianità delle nostre vite, abbiamo 
maturato competenze. 

Siamo una moltitudine di contadini, pescatori, 
cuochi, educatori, tecnici, insegnanti, giornalisti, 
attivisti, scrittori, semplici consumatori. Tutti 
coinvolti in migliaia di piccole decisioni quotidiane 
che, insieme, possono determinare un sistema 
alimentare migliore. Difendiamo la diversità della 
natura che ci circonda, e troviamo la forza necessaria 
nella diversità della rete Slow Food.
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DIFENDERE LA BIODIVERSITÀ
Quando difendiamo la biodiversità, andiamo oltre la diversità biologica dei vegetali e degli animali e ci 
preoccupiamo anche del rapporto fra l’uomo e la natura, dei saperi all’origine di migliaia di tecniche che hanno 
permesso di trasformare le materie prime in pani, formaggi, salumi, dolci... Per noi, la biodiversità inizia da 
quanto non si vede a occhio nudo e riguarda gli esseri infinitamente piccoli che rendono vivo il suolo e i nostri 
cibi. La biodiversità si preserva e si valorizza all’interno delle società umane: per questa ragione è altrettanto 
cruciale preservare la diversità culturale. 

>  Studiare e catalogare il patrimonio della diversità biologica e culturale collegata al cibo (in quanto espressione 
di un territorio), e identificare le persone che proteggono questo patrimonio. 

> Sostenere e promuovere chi preserva la biodiversità e si prende cura del territorio, chi adotta tecniche agro-
ecologiche e sistemi di allevamento sostenibili e rispettosi del benessere animale, chi gestisce le risorse dei 
mari, dei fiumi e dei laghi senza depredarle, chi promuove un’agricoltura capace di porre un freno alla diffusione 
delle monocolture e dei modelli intensivi, e ostacolare la concentrazione del potere in poche mani. 

> Creare opportunità di dialogo e relazioni di scambio, anche commerciale, tra coloro che lavorano per portare 
il cibo “dal campo alla tavola”, così come con i consumatori.

OBIETTIVI STRATEGICI
In 30 anni, la nostra rete si è diffusa in 160 paesi. Slow Food è presente quasi ovunque a livello globale. Insieme, 
impariamo a navigare fra la tirannia del grande e la bellezza del piccolo, due sistemi vivono fianco a fianco. 
Sebbene il nostro sistema possa sembrare debole di fronte alle dimensioni del modello agroindustriale, in 
realtà non lo è: quando le crisi si moltiplicheranno e diventeranno sempre più gravi, sopravviverà perché è più 
resiliente. Basta interpellare chi coltiva, commercia, educa, cucina e vive con cura per tutto ciò che lo circonda: 
per loro la qualità della vita è migliore. Ciononostante, le emergenze della nostra epoca richiedono maggiore 
fiducia, concentrazione e determinazione e ci obbligano a entrare in contatto con il resto del mondo attraverso 
impegno, azioni e progetti che trovano una sintesi in questi tre importanti obiettivi: difendere la biodiversità; 
educare il mondo che ci circonda; sostenere le nostre cause e influenzare le istituzioni pubbliche e il settore 
privato.
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EDUCARE IL MONDO CHE CI CIRCONDA
Quando si impara attraverso i sensi, quando si apprende facendo e giocando, si comprende il mondo. Queste 
sensazioni emotive cambiano le persone e plasmano le comunità. Non si tratta soltanto di tecniche efficaci per 
trasmettere la conoscenza. In gioco c’è qualcosa di ancora più importante: l’apprendimento diventa un atto 
relazionale, ognuno di noi è insegnante e studente allo stesso tempo. Utilizzando questo approccio, intendiamo 
promuovere le migliori pratiche esistenti al mondo, e sottolineare il legame tra la salute del pianeta e la nostra. 

> Sviluppare materiale comunicativo, lanciare campagne per aumentare la consapevolezza sul sistema 
alimentare e per stimolare un cambiamento nei comportamenti. 

> Progettare e svolgere attività educative e formative ed esperienze che accrescano la conoscenza del cibo 
– dalla produzione al consumo, fino allo scarto – e che incidano sui comportamenti e le scelte delle persone. 

> Progettare e svolgere attività educative e formative per chi lavora nel settore alimentare, per premiare chi 
mette in atto cambiamenti positivi in fase di produzione, distribuzione, promozione e consumo del cibo, e lotta 
allo spreco di cibo.
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SOSTENERE LE NOSTRE CAUSE E INFLUENZARE LE ISTITUZIONI 
PUBBLICHE E IL SETTORE PRIVATO
Sosteniamo l’idea di mondo in cui vogliamo vivere. Coinvolgiamo sia il settore pubblico sia quello privato, 
sempre seguendo i segnali che ci indicano la strada da percorrere per arrivare a quel futuro migliore, e con 
chi percorrerla. È importante capire che non possiamo farlo da soli. Creiamo legami con altri esponenti della 
società civile per difendere chi è più colpito dal sistema alimentare industriale. È un lavoro che dobbiamo fare 
per gli altri e con gli altri. Siamo moltitudine. 

> Influenzare a tutti i livelli le istituzioni pubbliche e il settore privato per dare vita a politiche e modelli che 
sostengano sistemi equi e rigenerativi di produzione, distribuzione, promozione, consumo e gestione dei 
rifiuti. 

> Informare, coinvolgere e mobilitare individui e intere comunità affinché sostengano la necessaria transizione 
verso politiche eque e sostenibili. 

> Creare alleanze con chi si sta battendo per i medesimi obiettivi. 

Dobbiamo identificare insieme i traguardi e prenderci la responsabilità di impegnarci a fondo verso questi 
tre obiettivi nel contesto in cui viviamo e lavoriamo. Dobbiamo essere attenti e flessibili, perché potrebbero 
emergere obiettivi trasversali. Alcuni sono già ben chiari, la comunicazione ad esempio. Dobbiamo comunicare 
con maggiore chiarezza, essere più aperti. Dopo tutto, siamo un movimento! Mentre in passato abbiamo 
potuto concentrare l’attenzione sui nostri soci, oggi dobbiamo ricordarci anche di tutte le altre persone che 
ci sostengono e ci ascoltano, e che come noi vogliono un mondo diverso, anche arricchendo la diversità dei 
nostri linguaggi, inclusi quelli locali. Un’altra questione trasversale è il fundraising. Dobbiamo migliorare a 
ogni livello le nostre strategie e diversificare le origini delle nostre risorse. Anche questi sono strumenti per 
raggiungere il mondo in cui vogliamo vivere.
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DIVENTARE IL 
MOVIMENTO DEL CIBO 
(THE FOOD MOVEMENT)
A 30 anni dalla firma del Manifesto di Slow Food, 
il mondo è cambiato radicalmente. Siamo migrati 
dai margini al centro della vita. Basta chiedere 
a un qualsiasi agricoltore, vignaiolo, produttore 
di formaggi o pescatore che abbia attraversato 
i burrascosi cambiamenti del nostro mondo dal 
1989. L’immaginario collettivo riguardante i cibi 
tradizionali, il rispetto per la scelta di coloro che 
lavorano nei campi o vendono cibo sui mercati 
e nelle botteghe e le opportunità per chi vuole 
diventare un artigiano o un contadino del cibo 
sono sempre più numerose e convincenti. Stiamo 
DAVVERO cambiando il sistema alimentare! Anche 
gli effetti a cascata delle crisi del nostro tempo 
stanno però accelerando. 

Lavorare più duramente di quanto già facciamo 
è difficile, ma possiamo lavorare in modo più 
intelligente. In qualsiasi delle tre aree strategiche 
in cui ciascuno di noi si trova impegnato possiamo 
rafforzare l’efficacia del nostro lavoro, ovvero 
sviluppare le nostre azioni avendo ben chiari i 
risultati che vogliamo ottenere. Siamo una rete vasta 
e diversificata. Non ci limitiamo a rappresentare la 
moltitudine: noi SIAMO moltitudine, e possiamo 
diventare il movimento del cibo per antonomasia 
(“The” Food Movement). Questo documento è un 
appello urgente all’azione collettiva. Ma prima 
ancora, e soprattutto, è uno strumento per focalizzare 
e calibrare meglio gli impegni che ci assumeremo gli 
uni nei confronti degli altri per essere più efficaci. A 
partire da adesso, fino al Congresso internazionale 
del 2020, ci incontreremo, discuteremo e definiremo 
risultati misurabili. Insieme possiamo difendere 
il cibo! Insieme possiamo difendere il pianeta! 
Insieme possiamo difendere il futuro!
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DIFENDERE 
LA BIODIVERSITÀ
PRIMO OBIETTIVO STRATEGICO DI SLOW FOOD

di Francesco Sottile 
membro del Comitato Esecutivo di Slow Food 
Italia. Agronomo, insegna biodiversità e 
qualità delle colture agrarie all’Università di 
Palermo; consulente della Fondazione Slow 
Food per la Biodiversità.

Oltre trent’anni di difesa della biodiversità legata 
al cibo ci hanno confermato che la strada era ed è 
quella corretta. Una biodiversità che parte dal cibo 
e dalla sua produzione ma che si articola intorno 
alle diversità culturali, ai saperi tradizionali, al ruolo 
del senso di comunità nel sostegno di ogni azione 
virtuosa a beneficio delle aree rurali.

Il nostro futuro, il futuro degli abitanti del pianeta, 
passa dalla conservazione delle risorse naturali, e 
conservare la biodiversità, oggi, assume un ruolo 
strategico come potente strumento di sostenibilità, 
a beneficio del benessere della popolazione di oggi 
e delle future generazioni. Scegliere la biodiversità 
significa conservare suolo e acqua, due componenti 
di indiscutibile importanza tra i servizi ecosistemici 
che sostengono la continuità della vita del pianeta. 
Senza acqua e con un suolo povero, privo della sua 
naturale fertilità, non saremo in grado di garantire 
un futuro. 
Perdiamo sempre più suolo agricolo, i processi di 
desertificazione avanzano per molteplici cause, 
tutte di origine antropica e in grande percentuale 
per motivi legati a modelli agricoli industriali.
Il nostro pianeta è caratterizzato da una moltitudine 
di comunità di agricoltori di piccola scala legati al 
mondo delle produzioni e degli allevamenti in cui 
la biodiversità gioca sempre un ruolo strategico. 
Attraverso un modello agricolo legato alle specie, 
varietà e razze autoctone è ancora oggi possibile 
dimostrare la forza di un modo di produrre in cui 
la sostenibilità è palpabile, in cui si può parlare 
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di uso delle risorse naturali e non di sfruttamento. Allo stesso modo, la conservazione della biodiversità del 
mare passa attraverso il rafforzamento del ruolo dei piccoli pescatori, legati a sistemi di cattura rispettosi della 
stagionalità, della riproduzione e del rischio di estinzione delle risorse ittiche. Mettere al centro la biodiversità, 
dunque, costituisce la svolta verso un paradigma concretamente legato ad una visione di sostenibilità. Il tema 
della sostenibilità ambientale, economica e sociale ha segnato un’impronta estremamente profonda in tutta la 
nostra azione poiché ha coinvolto tutti i progetti in un senso sempre più concreto e misurabile. 

L’Arca del Gusto rappresenta davvero il più grande catalogo del mondo delle biodiversità culturali e tradizionali 
legate al cibo e all’agricoltura. Ma tutti i progetti, Presìdi, Alleanza dei Cuochi, Mercati della Terra, Orti, 
così come tutte le nostre reti tematiche come Slow Meat, Slow Mays, Slow Grains, Slow Olive, Slow Beans, 
ecc. si fondano su modelli di conservazione attiva e dinamica della biodiversità, fatta insieme agli agricoltori, 
agli allevatori, ai pastori, ai casari, a tutte le comunità del mondo agricolo di piccola scala.
Slow Food più recentemente ha iniziato ad occuparsi anche della biodiversità più piccola, talvolta addirittura 
invisibile ma con un ruolo straordinariamente importante. Si tratta della biodiversità legata agli impollinatori 
(api, bombi, farfalle), il cui ruolo ecosistemico è fondamentale per la continuità e la sopravvivenza delle specie 
(oltre che garanzia di alimentazione per l’essere umano). Si tratta anche della biodiversità dei microrganismi, 
che rendono vivo il suolo garantendone la fertilità, e si tratta anche della biodiversità della microflora, 
fondamentale nelle fermentazioni naturali. Per questa ragione abbiamo fortemente legato questa biodiversità 
a sistemi e prodotti naturali come i formaggi a latte crudo con fermenti naturali, i vini senza lieviti selezionati, 
i pani con lievito madre, i salumi senza nitrati e nitriti). 

Dobbiamo rafforzare questo percorso perché è di certo l’unico strumento che oggi abbiamo per tentare di 
conservare gli ecosistemi del globo. La biodiversità sta scomparendo per colpa di un’agricoltura industriale 
che non ha a cuore la salute del pianeta e di chi lo vive. In ogni angolo del mondo dobbiamo costruire 
percorsi virtuosi che partano dalla conservazione della biodiversità per usare la biodiversità come strumento 
di transizione ecologica, attraverso modelli di agricoltura e zootecnia legati al paradigma dell’agroecologia. 
Dobbiamo saper cercare le più grandi innovazioni nella natura, attraverso i microrganismi, attraverso le 
rotazioni, attraverso le piante capaci di migliorare il suolo e di arricchirne la sua fertilità. Dobbiamo difendere 
le comunità di tutto il mondo che vogliono rimanere ancorate alla propria biodiversità, all’agricoltura di piccola 
scala, alla pesca tradizionale e rispettosa dei mari. E tutto questo dobbiamo farlo creando reti forti, solide 
e in grado di trasmettere messaggi positivi, mettendo al centro i produttori, i consumatori, il pianeta. Se la 
biodiversità vive, vive anche il pianeta.

La posizione ufficiale di Slow Food Italia sulla visione strategica da adottare 
in tema di biodiversità si trova qui.
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EDUCARE IL MONDO 
CHE CI CIRCONDA
SECONDO OBIETTIVO STRATEGICO DI SLOW FOOD

di Gaia Salvatori 
membro del Comitato Esecutivo di Slow Food 
Italia. Laureata in comunicazione e marketing, 
coordina lo Slow Food Youth Network Italia.

Slow Food porta avanti, da sempre, un approccio 
innovativo all’educazione alimentare e del gusto, 
basato sul risveglio e sulla formazione dei sensi e 
sullo studio di tutti gli aspetti del cibo, dalla terra 
al piatto. Allargando la propria memoria gustativa 
e capendo da dove proviene il cibo, com’è stato 
prodotto e da chi, adulti e bambini possono 
imparare ad apprezzarne l’importanza culturale e 
sociale.
I progetti educativi che Slow Food propone 
differiscono da gran parte dei progetti di 
educazione alimentare in quanto basati sull’idea 
che il cibo significa piacere, cultura e convivialità. 
Questa rivoluzione nel campo dell’educazione 
alimentare deve dialogare sempre più con i nuovi 
strumenti digitali e avere sempre più un approccio 
interdisciplinare per fornire una adeguata lettura 
dell’attuale complessità. L’educazione deve essere 
uno straordinario strumento per il cambiamento. E 
perché questo crei un movimento ampio e duraturo 
deve essere “popolare” sotto tutti punti di vista, 
affinché si persegua la priorità di una “educazione 
per tutti” in ogni contesto che sia ritenuto utile.
Per far questo dobbiamo partire da un’attenta 
analisi che ci consenta di valorizzare il nostro essere 
una rete internazionale di comunità, organizzando 
ad esempio scambi di attività educative e formative 
e costituendo la banca dati della Comunità 
dell’Apprendimento in modo che possano crescere 
la consapevolezza e la conoscenza della complessità; 
dobbiamo altresì soffermarci sulle nuove priorità di 
Slow Food, tra cui l’emergenza climatica, la salute, 
l’ambiente, lo spreco alimentare, ecc.
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Diventa necessario confrontarsi a tutti i livelli in modo permanente e strutturato con il mondo scientifico, 
accademico e pedagogico. È necessario investire tempo e risorse per individuare le metodologie didattiche 
più attuali che consentano un adeguamento dei nostri strumenti alla realtà e diffonderle nella rete associativa 
affinché divengano patrimonio comune.
I territori (e la situazione pandemica ha innescato un processo di accelerazione) chiedono all’associazione 
format e modelli educativi più flessibili. Siamo convinti che una ideazione dal basso ha grandissime potenzialità 
sia per l’energia che mobilita nella rete associativa sia per la visione estremamente lucida e moderna della 
realtà. 
E parlando di rete associativa, l'esperienza della rete giovane di Slow Food Italia ci ha insegnato quanto i 
momenti di formazione possano essere potenti anche per sostenere l'azione politica, quella capacità di essere 
presenti nella politica.

La fascia di giovani che va dai 14 ai 25 anni ha dimostrato negli ultimi anni di volersi far carico delle complesse 
sfide ambientali che il futuro ci riserva; pertanto, sia nella scuola che fuori, sarà necessario avviare collaborazioni 
con soggetti capaci di aggregare i giovani come ad esempio oratori, scout, associazioni studentesche. I campus 
estivi, già sperimentati con successo in alcune realtà, possono rappresentare un’interessante opportunità. Sarà 
necessario, poi, interfacciarsi con la scuola per rivedere anche ciò che negli anni è cambiato in questo settore.
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Le istituzioni didattiche hanno pagato un prezzo molto alto alla pandemia e la sospensione dei servizi educativi 
e scolastici è stata una delle prime misure adottate dal DPCM del 4 marzo 2020. Ad agosto 2020, in vista della 
riapertura delle scuole e in risposta alla necessità di dare delle soluzioni ai dirigenti scolastici alla ricerca di spazi 
esterni al di fuori della scuola che potessero sostituire la didattica a distanza, abbiamo lavorato a una proposta 
per le scuole per l’a.s. 2020/2021 dal nome “ A scuola di Biodiversità” offrendo due proposte progettuali: l’ Orto 
in Condotta (orto scolastico di Slow Food) e i Mestieri che vogliono bene alla terra, visite guidate presso gli 
artigiani del territorio.

Quando si parla di scuola non si può non menzionare una battaglia politica di Slow Food: la qualità del cibo 
delle mense. Il progetto dedicato allo sviluppo di una mensa buona, pulita e giusta è nell’animo e nelle azioni 
di Slow Food da un decennio, declinato e sviluppato in tutto il mondo attraverso comunità della scuola che 
hanno focalizzato modelli virtuosi e replicabili. La mensa scolastica riassume una serie di potenzialità legate agli 
obiettivi associativi: educazione, difesa della biodiversità, sviluppo locale. 

Stiamo portando avanti un importante lavoro di advocacy su questo fronte e allo stesso tempo l’intenzione è 
quella di lavorare per rilevare e valorizzare le pratiche più virtuose e innovative di ristorazione collettiva per 
poterle diffondere e condividere con i principali stakeholders delle politiche alimentari. Questa battaglia ci ha 
portati a collaborare anche con altre organizzazioni, dimostrando che le alleanze, uno dei nostri grandi impegni 
per il futuro, possono nascere e rafforzarsi attraverso le attività di educazione.
Dal 2020, il lavoro di mappatura e valorizzazione delle buone pratiche prosegue, cercando di sviluppare una 
possibilità aggiuntiva, quella di riconoscere con l’ingresso nell’Alleanza dei cuochi l’impegno e il lavoro delle 
mense gestite dalle Amministrazioni Pubbliche che, tramite risorse proprie o aziende di ristorazione collettiva, 
condividono i valori di Slow Food e si impegnano a promuoverli proponendo una mensa buona pulita e giusta 
ai propri utenti.

Pur essendo attivi in questo settore sin dalla nostra fondazione la strada davanti è ancora lunga e articolata. Ma 
questo è un settore che merita attenzione e tutto il nostro impegno.
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Manifesto per l’educazione
L‘educazione per Slow Food:

> è un piacere, un’occasione ludica e conviviale in cui sentirsi bene e vivere la leggerezza

> insegna il valore della lentezza, il rispetto dei propri ritmi e di quelli degli altri

> è imparare facendo, perché l’esperienza diretta alimenta e rafforza l’apprendimento

> valorizza la diversità delle culture, dei saperi, delle competenze e dei punti di vista

> riconosce i bisogni e stimola gli interessi e le motivazioni di ciascuno

> affronta i temi nella loro complessità favorendo le relazioni tra discipline e ambiti diversi

> è prendersi il tempo per capire, interiorizzare ed elaborare una propria visione

> incoraggia la partecipazione facilitando il dialogo, la libera espressione, la cooperazione, l’ascolto e l’accet-
tazione reciproca

> è un percorso intimo che coinvolge la dimensione cognitiva, esperienziale, affettiva ed emotiva

> si nutre del contesto in cui è situata, valorizzando memoria, saperi e culture locali

> facilita l’intreccio di reti locali rinforzando il senso di comunità

> sviluppa consapevolezza di sé, del proprio ruolo e del proprio agire

> stimola la curiosità, allena l’intuito e il senso critico

> promuove cambiamenti generando pensieri e comportamenti nuovi e più responsabili

La posizione ufficiale di Slow Food Italia sulla visione strategica 
da adottare in tema di educazione si trova qui
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SOSTENERE LE NOSTRE CAUSE
E INFLUENZARE LE ISTITUZIONI 
PUBBLICHE E IL SETTORE 
PRIVATO (ADVOCACY)
TERZO OBIETTIVO STRATEGICO DI SLOW FOOD

di Peppe Orefice  
membro del Comitato Esecutivo di Slow Food 
Italia. Tecnologo alimentare, è formatore 
nell’ambito del progetto Orto in Condotta e 
docente Master of Food.

L’attività di advocacy è uno dei pilastri del lavoro 
di Slow Food sin dalla sua fondazione. Sono 
cambiati i modi e i compagni, ma non abbiamo 
mai smesso di richiamare l’attenzione su argomenti 
che oggi sono entrati nell’agenda di molti governi 
e nell’agire dell’opinione pubblica. Molta acqua 
è passata sotto i ponti da quando, a fine anni ’90, 
siamo intervenuti nel dibattito pubblico italiano 
con un'azione chiaramente di advocacy per 
contrastare l’introduzione indiscriminata in Europa 
del sistema HACCP. Abbiamo lavorato per la nascita 
della coalizione Per un’Italia libera da Ogm, siamo 
stati parte attiva del comitato per il referendum 
sull’acqua bene comune, abbiamo contribuito alla 
fondazione del Forum Salviamo il Paesaggio per 
promuovere una legge contro il consumo di suolo, 
e molto altro. Già allora avevamo intuito che fare 
rete era fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo 
costruito e praticato alleanze. Esperienza fortificata 
nel 2020. Da soli non bastiamo, perlomeno non su 
tutte le partite, non su quelle più complesse e dalle 
ricadute più ampie, per questo è fondamentale 
lavorare bene sulle alleanze, e in questo sia 
l’esperienza di Slow Food Europa, sia quella avviata 
su diversi tavoli a livello nazionale ci possono essere 
d’aiuto, possono essere modello e guida.

Il lavoro in coalizione è certamente più faticoso 
e richiede la capacità di mediare tra le nostre 
posizioni e quelle di altre organizzazioni, tuttavia 
si è rivelata – in molti casi – come una strategia 
altamente “redditizia”, nel senso che permette di 
avere accesso a maggiori informazioni e garantisce 
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una forza e un impatto che si moltiplicano sommando i numeri e le capacità di tutte le organizzazioni che fanno 
parte dell’alleanza. 

Come Slow Food, abbiamo poi un mezzo potentissimo per la nostra attività di advocacy: i nostri eventi. Essi 
sono un grande palcoscenico ai temi, sia per raggiungere il grande pubblico, sia per sensibilizzare i principali 
interlocutori (dalla politica ai media, dalle imprese alle altre organizzazioni della società civile). È successo anche 
quest’anno con Terra Madre Salone del Gusto. La nostra vetrina principale non poteva tenersi di persona, ma 
non abbiamo voluto abbandonare la rete di Slow Food che ci chiedeva di far sentire la nostra voce, di essere a 
fianco delle comunità Slow Food di tutto il mondo. Una formula che ci ha permesso di lanciare i nostri messaggi. 

Nella complessità dello scenario in cui operiamo diventano fondamentali professionalità e continuità. In questo 
2020, anche grazie al bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, abbiamo cercato di fare formazione: 
un elemento portante per far crescere la nostra politica di advocacy a tutti i livelli, a partire da quelli locali. Se 
l’attività di advocacy è uno dei tre ambiti principali dell’essere e fare Slow Food, quello della formazione continua 
è anche un modo per far sì che questa attività entri a far parte della quotidianità dell’esperienza associativa, 
contribuendo a costruire e consolidare questa parte della nostra identità collettiva. 
Il 2020 è stato di certo l’anno in cui in maniera più consapevole e organizzata è stato rilanciato il tema delle 
alleanze strategiche: sono state riprese alcune alleanze storiche come ad esempio quella con la Campagna per 
l’Agricoltura contadina per l’ottenimento di una legge che riconosca dal punto di vista giuridico la figura del 
contadino, e quella con le organizzazioni che hanno dato vita alla Coalizione Clima sul tema della transizione 
climatica.
La nostra adesione all’edizione 2020 del Festival della Partecipazione che per la prima volta si è svolto a Bologna 
agli inizi di ottobre ha dato la possibilità sia di organizzare a animare alcuni momenti dello stesso, di aderire a 
Follow the money, un lavoro di monitoraggio civico della spesa del Recovery plan. 
Slow Food nel 2020 ha partecipato al processo fondativo della Rete dei Beni Comuni (che nasce dalle 
organizzazioni che avevano lavorato sul tema dell’acqua pubblica e avevano aderito al comitato Rodotà) e di 
Rinascimento Green, un’alleanza eterogenea di soggetti che ci ha consentito di contribuire alla redazione di un 
documento che chiede al governo italiano impegni concreti sul tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(Next Generation EU). Slow Food ha aderito alla coalizione The Good Lobby che intende promuovere e stimolare 
la creazione di un impianto normativo che renda il tema delle lobby trasparente e soprattutto eviti che le azioni 
di lobbying siano esclusivo appannaggio delle aziende private e delle grandi corporazioni.

Di rilevante importanza per fare tutto ciò sarà l’esperienza maturata dall’ufficio di Bruxelles, che coordina le 
attività di advocacy a livello europeo, in coordinamento con le sedi nazionali, portando la voce e le esperienze 
del movimento globale.
Questo ci ha consentito anche a livello italiano di giocare un ruolo centrale nell’ambito delle coalizioni 
“Cambiamo agricoltura” e “Stop glifosate” e della task force “Liberi da OGM” che operano perlopiù su tematiche 
di pertinenza europea.
Il lavoro fatto nell’ambito della task force “Mense scolastiche”, quella con The Good Lobby e con Cambiamo 
agricoltura hanno prodotto nostri interventi in conferenze stampa presso la Camera dei Deputati. 
Resta dunque da organizzare un “sistema permanente di formazione continua” non autoreferenziale, al servizio 
dei gruppi dirigenti nazionali, regionali e locali, dei soci, «aperto» anche alla partecipazione di chi liberamente 
si avvicina all’associazione, da un lato; e dall’altro non disperdere le esperienze emerse nell’ambito dell’advocacy 
garantendo una certa continuità rispetto alle deleghe attribuite nell’ambito delle coalizioni a cui aderiamo. 

La posizione ufficiale di Slow Food Italia sulla visione strategica 
da adottare in tema di advocacy si trova qui
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Nome: Slow Food Italia Aps

Forma giuridica: Nata come Associazione nel 1986, ottiene il riconoscimento di Aps il  12.02.2016.
È dotata di personalità giuridica dal 06.09.2004 e risulta iscritta nel Registro Prefettizio di Cuneo 
al nr. 291. E’ inoltre riconosciuta quale ente con finalità assistenziali con Decreto Ministeriale n. 
557/B.791.12000.A (145) del 07.03.2002 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 6 lettera E della L. 
25.08.1991 n. 287 ed ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640.
Slow Food Italia è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Decreto del 
05.07.2005 come soggetto abilitato per la formazione del personale della scuola (art. 66 del C.C.N.L. e 
artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003).
In attesa di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore per la qualificazione di Ente del Terzo Settore ai 
fini del D.Lgs. 117/2017.

Indirizzo: Via della Mendicità Istruita, 14 – Bra (Cn)
Codice Fiscale: 91008360041 Partita Iva: 02106030048
Mail: info@slowfood.it; centroservizi@slowfood.it Pec: sfitalia@legalmail.it
Tel.: +39 0 172 419611 Fax: +39 0 1 72 421293
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Dove siamo

Slow Food Italia è attiva e presente in tutte le regioni d’Italia con un’articolazione suddivisa su tre livelli. Il primo 
livello, la base fondante dell’organizzazione, è rappresentato dalle associazioni territoriali, le Condotte, le quali 
rappresentano l’Associazione a livello locale e svolgono un ruolo essenziale di sviluppo dell’attività associativa 
nel proprio territorio di riferimento, sia nei confronti dei soci che delle istituzioni e del tessuto socioeconomico 
locale. Dal Congresso Nazionale del 2018, l'Associazione italiana ha avviato una sperimentazione per la libera 
aggregazione di soggetti che per principi o progettualità sono vicini a Slow Food Italia; queste libere aggrega-
zioni di persone sono le Comunità Slow Food che nascono da una dichiarazione fondativa e sono presenti in 
tutto il territorio italiano. I Coordinamenti regionali, in alcuni casi costituiti come associazione, oltre a svolgere 
un ruolo di rappresentanza nei confronti delle istituzioni, degli enti e dei soggetti che operano nella regione di 
riferimento, fungono da elementi indispensabili di raccordo, coordinamento, rappresentanza e servizio nei con-
fronti delle Condotte. L’Associazione Nazionale infine ha funzione di raccordo, coordinamento, rappresentanza 
e servizio nei confronti di tutti i soci persone fisiche e di tutte le articolazioni territoriali; in particolare si coordina 
con il livello internazionale di Slow Food, sia quello associativo sia quello costituito dalla Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità onlus di cui è socio fondatore.
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292 CONDOTTE 
Suddivise per regione 
al 31/12/2020

16 COORDINAMENTI 
 Slow Food Abruzzo e Molise
 Slow Food Calabria
 Slow Food Campania
 Slow Food Emilia-Romagna
 Slow Food Basilicata
 Slow Food Lazio
 Slow Food Liguria
 Slow Food Lombardia

 Slow Food Marche
 Slow Food Piemonte e Aosta
 Slow Food Puglia
 Slow Food Sicilia
 Slow Food Toscana
 Slow Food Trentino-Alto Adige
 Slow Food Umbria
 Slow Food Veneto
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THE FOOD MOVEMENT 
LA RETE INTERNAZIONALE DI SLOW FOOD 

Slow Food coinvolge un milione di attivisti in 160 paesi del mondo e porta avanti, grazie alla sua Fondazione, 
migliaia di progetti a tutela della biodiversità e per l’educazione alimentare. 

L’associazione internazionale
Il centro operativo della rete internazionale di Slow Food si trova a Bra, città del Piemonte dove è nato il 
movimento. È da qui che l’associazione pianifica e promuove lo sviluppo della rete e le attività in tutto il mondo. 
È coordinata da un Consiglio internazionale e diretta da un Comitato Esecutivo.

Livello nazionale  
In alcuni Paesi Slow Food ha una struttura organizzativa nazionale: Brasile, Cile, Cina, Italia, Kenya, Germania, 
Macedonia del Nord, Olanda, Giappone, Regno Unito, Russia, Svizzera, Sud Corea, Stati Uniti e Uganda. Le 
direzioni nazionali hanno autonomia decisionale ma seguono le linee guida politiche stabilite da Slow Food.
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ENTI COLLEGATI
Slow Food Italia ha dato vita nel corso degli anni a tanti progetti che, qualche volta, hanno richiesto vere e proprie im-
prese per gestirli. Questi enti operano in coerenza con i principi del buono, pulito e giusto declinato nei propri ambiti 
di attività.
E’ il caso di Slow Food Promozione Srl Sb nata nel 1991 per gestire prevalentemente l’attività commerciale degli 
eventi quali Cheese, Terra Madre Salone del Gusto, Slow Fish oltre che la ricerca risorse. E’ una società Benefit dal 2016 
e una B Corp certificata dal 2019.

La società è anche proprietaria del 50% dell’Albergo dell’Agenzia Srl inserito in un progetto più ampio che vede nella 
frazione di Pollenzo anche l’Università di Scienze Gastronomiche (di cui Slow Food Italia è socio fondatore) e la 
Banca del Vino S.c. di cui Slow Food Promozione detiene alcune quote. 

Slow Food Editore nasce per sostenere con una produzione libraria le tematiche e i valori dell'Associazione. 
Slow Food Italia opera inoltre in collaborazione e sinergia con altri enti che fanno parte della “sistema giuridico degli 
enti Slow Food”. In primis con l’Associazione Slow Food che agisce a livello internazionale ed è il soggetto che coordina 
la rete nel mondo. Lavora inoltre con la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus per sostenere e diffondere 
la cultura della biodiversità attraverso progetti quali, ad esempio, i Presidi Italiani.
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CONDOTTE E COMUNITÀ
Slow Food lavora in tutto il mondo, grazie a una fitta rete di volontari o in collaborazione con altre 
associazioni e istituzioni. In Italia può contare sul contributo di 295 Condotte, 189 Comunità e 17 
Coordinamenti regionali. 

La parola comunità entra nel dizionario Slow Food a partire dalla primavera-estate del 2003, quando si inizia 
a ragionare di Terra Madre, la cui prima edizione si sarebbe tenuta nell’ottobre del 2004. Allora si parlava di 
Comunità del cibo inizialmente in modo confuso, poi sempre più chiaro: il concetto di comunità era centrale in 
quello che si desiderava fare. Una Comunità del cibo è composta da persone che possono fare lavori diversi, 
possono abitare in posti diversi e vivere condizioni di sviluppo diverse ma sono parte della stessa comunità 
perché il loro lavoro è svolto con i medesimi fini. Esalta i mestieri diversi che partono e arrivano sullo stesso 
prodotto, con la stessa attenzione, la stessa idea di qualità, di pianeta, di futuro. Perché, a ogni latitudine, i 
produttori sanno benissimo quanto sia importante che esista una comunità attorno al prodotto cui si dedicano. 
Le comunità con il passare degli anni sono diventate centrali nell’attività dell’associazione sino al Congresso 
Internazionale di Chengdu quando questa parola diventa modello organizzativo, assumendo un significato 
per certi versi solenne. La Comunità diventa la cellula organizzativa (come la Condotta) che risponde alla 
complessità di Slow Food nel mondo: non un’associazione classica né una ong, ma un movimento che lavora in 
rete e che nella rete ha la sua maggiore ricchezza, diffuso e radicato ovunque, con i propri modi di agire, con 
la possibilità di interpretare la diversità e viverla nei territori con piena dignità. Al centro dell’idea di Comunità 
c’è il bene comune che, nel nostro caso, è legato al cibo, all’ambiente, alla socialità, alla spiritualità, mentre il 
suo elemento fondante è la sicurezza affettiva. È composta da un gruppo di persone che condividono i valori 
della Dichiarazione di Chengdu e che si uniscono per raggiungere un obiettivo specifico (per esempio 
la protezione e valorizzazione di un cibo locale, la creazione di un orto, la realizzazione di un progetto educativo) 
e opera a livello locale dialogando con il resto della rete e rafforzandola. 
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Una Condotta è sempre stata, a partire dalla fondazione di Slow Food come associazione nel 1986, un nucleo 
organizzato di soci, ossia di persone che versano singolarmente una quota annuale di iscrizione e partecipano 
attivamente alla vita sociale, anche attraverso gli organismi a cui è affidato il governo dei vari livelli organizzativi, 
come previsto dagli statuti e dalla legge nazionale.
La Condotta fa sempre riferimento a un territorio e su quel territorio ha una serie di obblighi: non si limita, 
ad esempio, a perseguire un solo obiettivo come succede per le Comunità, ma rappresenta Slow Food a 360° 
rispetto alle altre realtà del territorio (dalle istituzioni ad altre associazioni); è obbligata ad accogliere qualsiasi 
cittadino che voglia iscriversi a Slow Food.

Tutti i nodi locali sono tenuti a dialogare con gli altri nodi del proprio territorio: lo spirito fondativo di Slow Food e 
i deliberati di Chengdu non ammettono conflitti di alcun tipo tra realtà che agiscono su un medesimo territorio, 
pur con caratteristiche diverse. Il dialogo, la collaborazione e il confronto, per contro, non costituiscono una 
limitazione all’autonomia di Condotte e Comunità nell’ambito delle proprie prerogative, così come previsto dagli 
Statuti di Slow Food e dai documenti costitutivi.

SLOW FOOD YOUTH NETWORK (SFYN)  ITALIA 
Slow Food Youth Network è una rete internazionale composta da giovani attiviste e attivisti che trasmette e 
diffonde i valori di Slow Food attraverso attività rivolte prioritariamente ai giovani, con l’obiettivo di  favorirne  
l’ingresso nella  rete  e contribuire a creare nuovi leader. In Italia, SFYN ha mosso i suoi primi passi in occasio-
ne del Congresso Nazionale di Slow Food Italia che si è tenuto a Montecatini  Terme  a  luglio  2018  e  che  ha  
visto  per  la  prima  volta  nella  storia dell’associazione l’elezione di due giovani donne all’interno del  Comita-
to Esecutivo Nazionale.
Tutti i gruppi operano perseguendo un obiettivo comune: rigenerare il movimento proponendo nel dibattito 
interno tematiche e sfide generazionali, portando avanti la visione politica e le mozioni approvate a Chengdu 
e favorendo la transizione dell'associazione verso la realizzazione di un grande "Food Movement".  
Il 2020 ha visto la nascita di nuovi gruppi in Abruzzo, nelle Marche e in Calabria e il 30 agosto una piccola 
rappresentanza della rete si è riunita a Roma per parlare di equità e giustizia sociale, spreco alimentare, food 
policy, crisi climatica in vista di Terra Madre Salone del Gusto.

GRUPPI  SFYN  IN  ITALIA
SFYN Torino Comunità SF del Liceo Gioberti 
SFYN Milano
SFYN Rovigo
SFYN Emilia Romagna
SFYN Roma (Comunità Slow Food) 
SFYN Abruzzo e Molise
SFYN Ancona & Conero
SFYN Puglia- Piana degli Ulivi 
SFYN Reggio Calabria
Comunità Educativa Gastronomica Etnea

PRESENZA SUI SOCIAL
Slow Food Youth Network Italia

 https://www.facebook.com/sfynitalia 5962 follower

 Gruppo https://www.facebook.com/
groups/271748733558432 233 membri

 https://www.instagram.com/sfynitaly/ 2431 follower
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SISTEMA DI GOVERNO
Slow Food Italia è organizzata in tre livelli operativi: le Condotte (rappresentano l’Associazione sui territori), i 
Coordinamenti Regionali e la sede centrale di Bra in provincia di Cuneo. Tutti e tre i livelli agiscono in autono-
mia amministrativa ma dipendono da un unico coordinamento centrale.

→ CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso è l’organo sovrano dell’Associazione ed è rappresentato da tutti i soci attraverso il sistema di dele-
ghe disposto dal regolamento del Congresso.
Definisce la politica associativa, la strategia e il programma di attività, approva le modifiche statutarie, nomina 
e revoca i componenti degli organi amministrativi.

→ CONSIGLIO NAZIONALE
È stato nominato al Congresso Nazionale dell’8 luglio 2018 e resterà in carica fino al prossimo Congresso pre-
visto per il 2-3 luglio 2021. Di seguito l’elenco dei Consiglieri al 31/12/2020.
Il Consiglio Nazionale è composto dai rappresentanti delle articolazioni territoriali dell’Associazione e da membri 
che ne fanno parte di diritto quali i membri del Comitato Esecutivo e il Presidente di Slow Food internazionale:

Berlendis Lorenzo - Pontida (Bg)
Bernacchini Massimo – Orbetello (Gr)
Blangetti Andrea – Pianfei (Cn)
Bonanno Giuseppe - Pisa
Bonomi Barbara – Roma
Brotzu Renato – Nuoro
Canali Giorgia – Cesena
Cherchi Antonio – Modena
Chiusano Gabriella – Asti
Consigli Sergio – Città di Castello (Pg)
D’Orazio Eliodoro – Chieti
De Paulis Silvia – L’Aquila
Delvecchio Antonio – Nardò (Le)
Donati Raffaela – Sasso Marconi (Bo)
Fazzini Luisa – Villafranca di Verona (Ve)
Gigliotti Marisa – Soverato (Cz)
Gobet Sergio – Trieste
Gugliotta Saro – Messina
Indovina Mario - Palermo
Longo Marcello – San Vito dei Normanni (Br)

Mazzalon De Martin Marco – Montecatini Terme (Pt)
Milano Serena – Farigliano (Cn)
Molinari Vittorio – Modena
Nardelli Michele – Cadine (Tn)
Orefice Giuseppe – Falciano del Massico (Ce)
Pagliaro Luigi – Celleno (Vt)
Petrini Carlo – Bra (Cn)
Pietroniro Loredana – Termoli (Cb)
Pontillo Ester Domenico – Sant’Angelo a Cupolo (Bn)
Rava Rinaldo – Alba (Cn)
Repetto Nadia – Varazze (Sv)
Rinaldi Vittorio – Ponteranica (Bg)
Rolandi Silvia – San Miniato (Pi)
Rubegni Roberto – Ancona
Saggiorato Attilio – Noventa Vicentina (Vi)
Salvatori Gaia - Lariano (Rm)
Sironi Saula – Monza
Sottile Francesco - Palermo
Tron Sergio – San Remo (Im)
Trotta Vito - Pozzuoli (Na)

Nel 2020, un consigliere si è dimesso in data 27 giugno ed è stato sostituito nella stessa data con una riserva 
nominata in sede congressuale.
Il Consiglio nazionale, nell’esercizio 2020 si è riunito 5 volte in modalità videoconferenza ed è ricorso altre 5 
volte a consultazioni telematiche attraverso la piattaforma on line di cui dispongono gli organi amministrativi. 
La partecipazione complessiva è stata del 76%.

I principali temi trattati sono stati: percorso congressuale 2021 e regolamenti congressuali, regolamento am-
missione soci, nomina commissione codice etico, nuova campagna tesseramento, assetto organizzativo, ag-
giornamenti su Riforma del Terzo Settore, approvazione documenti tematici su Educazione, Biodiversità, Advo-
cacy, attività progettuale per l’evento Terra Madre Salone del Gusto. Nella seduta del 25.10.2020 il Consiglio 
Nazionale ha approvato il bilancio d’esercizio 2019 e il bilancio sociale.
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→ COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo, nell’anno 2020, si è riunito 
16 volte sempre in modalità telematica. La parte-
cipazione complessiva è stata del 96%. Il Comitato 
Esecutivo è nominato dal Congresso Nazionale ed 
è composto da:
Bernacchini Massimo – Orbetello (Gr)
Canali Giorgia – Cesena
Cherchi Antonio – Modena, Legale Rappresentante
De Paulis Silvia – L’Aquila
Orefice Giuseppe – Falciano del Massico (Ce)
Salvatori Gaia – Lariano (Rm)
Sottile Francesco – Palermo, Vicario del Legale Rap-
presentante

Nella seduta del 13.10.2020 il Comitato Esecutivo 
ha predisposto il progetto di bilancio 2019 per l’ap-
provazione del Consiglio Nazionale. I principali temi 
trattati nelle sedute sono stati: preventivi e repor-
tistica legata ai principali progetti, aggiornamenti 
sulla situazione finanziaria e ristrutturazione delle 
linee di credito, aggiornamenti sulla Riforma del 
Terzo Settore, delibera sul Modello Organizzativo da 
proporre al Consiglio Nazionale. Inoltre, definizione 
delle tappe di avvicinamento al Congresso 2021, 
monitoraggio dell’andamento delle società control-
late e partecipazione alle assemblee degli enti par-
tecipati, nomina commissioni tematiche.

Sempre nel corso del 2020, il Comitato Esecutivo ha 
dovuto assumere la decisione di sospendere l’attivi-
tà lavorativa e ricorrere agli ammortizzatori sociali 
per le 9 settimane previste dal D.L. 18 del 17.3.2020, 
per la totalità dei dipendenti. In occasione della de-
finizione del nuovo modello organizzativo, gestione 
dei servizi alla rete e sulla strategia di medio e lungo 
periodo, il Comitato Esecutivo, oltre ad avvalersi del 
supporto del Direttore Generale, si è avvalso della 
collaborazione dei referenti degli Hub Network, Co-
municazione, Progetti e Contenuti, Ricerca Risorse 
e Operations. Il Legale Rappresentante e il Vicario 
non percepiscono alcuna indennità di carica e svol-
gono la propria funzione a titolo gratuito percepen-
do esclusivamente rimborsi giustificati per le spese 
di trasferta. Nel 2020 sono state riconosciute inden-
nità di carica a 5 componenti del Comitato Esecutivo 
per complessivi euro 61.925,60. I rimborsi spese 
sono stati pari a euro 5.379,42.
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→ COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti è l’organo di giurisdizione interna con funzioni di garanzia interpretativa delle norme 
statutarie e regolamentari di tutti i livelli dell’Associazione. È eletto dal Congresso ed è composto da:
Amonti Francesco – Brescia
Barbero Silvio – Bra (Cn), Presidente
Cavallo Raffaele – Lanciano (Ch)
Rocchi Soffici Paola – Roma
Rubino Daniela – Milano

Per l’esercizio 2020 il Collegio non fornisce informazioni rilevanti per l’attività svolta nel corso dell’anno. I Garanti 
prestano la propria opera volontariamente.

→ COLLEGIO SINDACALE
Nel 2020 il Collegio, oltre a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo, si è riunito 
11 volte in modalità telematica con la totale partecipazione dei membri. È eletto dal Congresso ed è composto da:
Cappello Francesco – Alba (Cn), Presidente
Ceretto Paola – Torino
Esposito Rosa Maria - Alife (Ce)

Il Collegio Sindacale si è prevalentemente occupato di vigilare sulla corretta gestione dei dati contabili all’inter-
no dell’amministrazione dell’Associazione e alla verifica della correttezza dell’esposizione finanziaria, allo scopo 
di porre attenzione agli aspetti di crisi e alla corretta applicazione dello statuto.
I principali temi trattati nel corso dell’esercizio hanno riguardato la redazione e la predisposizione del Bilancio 
d’esercizio 2019, il bilancio sociale e l’esame delle procedure ai fini del modello organizzativo 231. Per il 2020 
sono stati riconosciuti al Collegio Sindacale emolumenti per euro 5.731, 69.
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PRINCIPALI DELIBERE 
DEL COMITATO 
ESECUTIVO NEL 2020

 Adesione di Slow Food Italia Aps alla coalizione 
#CambiamoAgricoltura.

 Adesione alla giornata di mobilitazione 
internazionale per la pace indetta per sabato 25 
gennaio 2020 attraverso Slow Food Lazio e Slow 
Food Roma.  

 Collaborazione con FOCSIV per Festival dello 
sviluppo sostenibile.

 Partecipazione di una scuola di Roma ad un 
bando indetto dal Movimento 5 stelle, inserendo il 
progetto Orto in Condotta.

 Sostegno al progetto Cuneo che Cambia.

 “Deroga quadro” in riferimento alla richiesta 
statutaria (Statuto regionale) riferita all’obbligo 
per le Associazioni regionali di svolgere Assemblea 
entro il 30 Aprile di ogni anno. L’Assemblea 
dei Soci, obbligatoria per l’approvazione del 
rendiconto, potrà coincidere con il Congresso 
Regionale.

 Proroga dei termini per lo svolgimento dei 
Congressi di Condotta fino a tutto il 30 aprile. 
Analogo slittamento (di 30 giorni) anche per i 
Congressi regionali, il cui svolgimento è vincolato 
al completamento del percorso dei Congressi di 
Condotta: pertanto i Congressi regionali potranno 
svolgersi fino a tutto il 15 giugno.

 Supporto operativo nella raccolta, gestione e 
destinazione dei fondi della campagna raccolta 
fondi denominata “25 aprile 2020 – Io resto libero”

 Adesione alla campagna dei Fridays For Future 
"Ritorno al futuro".

 Adesione come supporter al Progetto Spesa 
Sospesa.

 Adesione e collaborazione alla campagna “Cibo 
Bene Comune” del Comitato Popolare Difesa Beni 
Pubblici e Comuni Stefano Rodotà.
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 Concessione del logo di Slow Food Italia Aps da inserire nella pubblicazione legata al progetto di ricerca 
Chill Food, promosso dalla fondazione olandese Global Experts Foundation

  partnership nel progetto VEnTO.

  Sottoscrizione di una lettera ufficiale al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte insieme alla coalizione 
CambiamoAgricoltura 

  Sottoscrizione della partnership tra Slow Food Italia Aps e Assobenefit associazione nazionale delle 
società Benefit. 

 Appoggio all’iniziativa di Legambiente Onlus "Puliamo il Mondo dai pregiudizi”

 Adesione al Torino Social Impact.

 Adesione Forum Nazionale del Terzo Settore, la più importante associazione rappresentativa degli enti del 
terzo settore in Italia.

 Adesione all’appello “VOGLIAMO UN FUTURO PER LA NOSTRA SALUTE - appello per ripartire con coraggio”, 
lanciato dall’associazione Prima la Comunità.

 Proposta di collaborazione al Sindaco di Saluzzo (Cn), inerente la situazione del lavoro stagionale nel 
territorio saluzzese per un appuntamento nazionale di confronto e riflessione su questi temi. 

 Condivisione del “Piano Aria Clima MI-Lombardia” e azioni relative all’invio delle lettere al Comune di 
Milano e al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

  Partecipazione all’Assemblea della Rete dei Beni Comuni.  

  Adesione al “Progetto di Lustro” proposto dalla coalizione Rinnovamento Green 

  Partecipazione ad un’azione congiunta europea guidata da Slow Food Europa nei confronti dei ministri 
dell’agricoltura e dell’ambiente dei diversi stati membri, allo scopo di sollecitare risposte in merito alla 
riduzione dei pesticidi prevista nella Farm to Fork e nella strategia Biodiversità 2030.

 Adesione alla Conferenza Nazionale per la riforma delle norme sul lavoro in agricoltura a Saluzzo  

 Adesione alla dichiarazione delle ONG sul Quadro Globale per la Biodiversità.

 Sottoscrizione di una lettera di interesse a sostegno del progetto ADAMAH proposto da Inchiostro Società 
Cooperativa Sociale 

 Sottoscrizione di una lettera di sostegno al progetto Area Marina Protetta del Conero, indirizzata al 
Ministero dell’Ambiente, Regione Marche e Comuni interessati.
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STAKEHOLDERS

COLLETTIVI
Cittadini di tutte le età

Produttori di cibo

Scuole di ogni ordine e grado 

Soci

Comunità

Cuochi

Coordinamenti regionali

Condotte

INDIVIDUALI
Personale retribuito 

Volontari 

Ragazzi del servizio civile universale 

Comitato esecutivo 

Consiglio nazionale 

Collegio sindacale 

Revisori dei conti 

Collegio dei garanti 

Fornitori 

Consulenti

PARTNER E SOSTENITORI 
Imprese private 

Enti pubblici locali, regionali e nazionali 

Fondazioni 

Consorzi 

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

CON CHI COLLABORIAMO
Patrocini concessi

 Festival del Giornalismo 
 PastapestoDay
 Documentario Anice di Castignano 
 Seminario Paesaggi Mediterranei 
 Blu Sea Land 
 Alleanza Mobilità Dolce

Principali collaborazioni con altri Enti del Terzo settore 

• Arci Servizio Civile Piemonte con il bando Servizio Universale rivolto a ragazze e ragazzi di tutta Italia.
• Festival della Partecipazione promosso da ActionAid Italia, Cittadinanzattiva, Legambiente e UISP.

48



SOSTENITORI UFFICIALI
Insieme per pensare il futuro del cibo

“L’Appello urgente all’azione collettiva” lanciato da Slow Food a livello internazionale a fine 2019 poggia sui tre 
pilastri: biodiversità, educazione, advocacy. Il programma dei Sostenitori Ufficiali di Slow Food Italia nasce an-
che guardando a questi obiettivi. Le aziende che vi partecipano diventano quindi non più semplici sponsor ma 
veri e propri compagni di viaggio con i quali si cerca di approfondire la conoscenza di alcuni ambiti e si verifica 
la possibilità di costruire un pezzo di quel futuro del cibo che deve garantire il diritto al buono, pulito e giusto 
per tutti.

Il lavoro con i Sostenitori Ufficiali è proseguito lungo tutto il 2020, anche se naturalmente i programmi sono 
stati ampiamente modificati rispetto alle previsioni iniziali. A chiusura dell’anno, il 16 dicembre è stato realizzato 
un incontro (via web) alla presenza di tutti i Sostenitori, per fare il punto della situazione, condividere il risultato 
del cammino fatto nel 2020 e gettare le basi per il 2021. Nonostante sia stato un anno difficile per tutti, l’entusia-
smo per le cose fatte e la determinazione per raggiungere nuovi obiettivi o consolidare quelli già avviati non è 
mai venuto meno. Durante l’incontro parole come “condivisione”, “futuro”, “valori comuni” sono state quelle più 
pronunciate, sintetizzando perfettamente il forte “spirito di squadra” che si è venuto a creare. Durante l’incontro 
è maturata l’idea di realizzare una newsletter periodica per incrementare il flusso di informazioni dal mondo 
Slow Food verso i propri partner (non solo i Sostenitori Ufficiali). Il primo numero è stato inviato nel marzo 2021.
Percorriamo brevemente il percorso fatto nel 2020.

AGUGIARO E FIGNA
Secondo mulino d'Italia per dimensioni e giro d'affari, è alimentato al 
100% da energia rinnovabile autoprodotta. 
Agugiaro e Figna partecipa da anni agli eventi Slow Food, con un focus 
dedicato a pizza, pane e pasticceria. 

Il sostegno è rivolto a:
 EDUCAZIONE E FORMAZIONE
 TEMI DI ATTUALITÀ LEGATI ALLA FILIERA 

ALCE NERO 
Alce Nero è il marchio di agricoltori, apicoltori e trasformatori biologici 
che dalla fine degli anni ’70 producono cibi buoni che nutrono in modo 
corretto, frutto di un’agricoltura che rispetta la terra e la sua fertilità. Più 
di 1.000 produttori in Italia e 14.000 nel mondo fanno parte dell’universo 
Alce Nero che distribuisce in Italia quasi 300 prodotti. Lunga è la storia 
della collaborazione tra Alce Nero e Slow Food che si concretizza, tra l’al-
tro, con le Etichette Narranti o il sostegno al Presidio dello Zucchero di 
canna integrale di Tailin in Perù. Sostenitore Ufficiale dal 2019. 

Il sostegno è rivolto a:
 CIBO E SALUTE
 EDUCAZIONE
 CREAZIONE DI PRODOTTI O FILIERE BIOLOGICHE

www.agugiarofigna.com

www.alcenero.com
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CONSORZIO DEL PARMIGIANO REGGIANO
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano, Sostenitore Ufficiale dal 2018, 
conta sul supporto di Slow Food Italia per lavorare su tematiche come il 
benessere animale, la completa tracciabilità della filiera – con particolare 
riferimento al canale Horeca – la messa in evidenza delle specificità del 
prodotto, che si differenzia da altri formaggi a pasta dura per la naturalità 
e l’assenza di additivi e di fermenti industriali. Il Consorzio affianca Slow 
Food nella formazione a pastori e casari per la realizzazione di formaggi 
naturali, mettendo a disposizione la propria esperienza e la propria com-
petenza tecnica.

Il sostegno è rivolto a:
 BENESSERE ANIMALE
 FORMAZIONE DEL RISTORATORE/CONSUMATORE SULL’UTILIZZO E 

UTILIZZO SENZA SPRECHI DEL FORMAGGIO
 AFFIANCAMENTO PER LA CONVERSIONE DEI FORMAGGI DEI 

PRESÌDI AL NATURALE

CUKI 
Dal 2014 l’azienda è partner tecnico degli eventi Slow Food, sostenitore 
degli Orti in Condotta e inserzionista della guida Osterie d’Italia. Dal 2017 
è Sostenitore Ufficiale e insieme si lavora in particolare su progetti legati 
allo spreco alimentare, sull’educazione alla conservazione dei cibi e sullo 
sviluppo di packaging sostenibili.

Il sostegno è rivolto a:
 EDUCAZIONE E FORMAZIONE
 LOTTA ALLO SPRECO
 PACKAGING
 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

EATALY 
Da sempre al fianco di Slow Food per la diffusione di prodotti di qualità 
e la valorizzazione degli artigiani del cibo. La collaborazione si esplicita in 
un’attività di consulenza di Slow Food per i prodotti in vendita nei negozi 
Eataly e in attività di educazione, in particolare l’organizzazione dei Ma-
ster of Food presso i principali punti vendita. La collaborazione con Eataly 
ha portato anche ad attivare iniziative di sensibilizzazione, come Semi-
nare la biodiversità o il progetto Bee the Future - 100 ettari per il futuro 
delle api. Attraverso il coinvolgimento di 80 Agricoltori Resistenti sensibili 
al tema della salute delle api, l’obiettivo dei 100 ettari (l’equivalente di 15 
campi di calcio) di terreni ricoperti di piante e fiori che piacciono alle api è 
stato raggiunto contribuendo così a frenare la moria degli impollinatori.

Il sostegno è rivolto a:
 EDUCAZIONE E FORMAZIONE;
 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

www.parmigiano-reggiano.it

www.eataly.net

www.cuki.it
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HOUSATONIC
Housatonic è uno studio creativo con un approccio basato su ascolto, 
collaborazione, supporto reciproco e rispetto, apprendimento attraverso 
il fare e ricerca continua. Accompagna le organizzazioni nello sviluppo 
delle loro idee, con metodologie e applicazioni diverse: dalla facilitazione 
grafica al design strategico, dalla progettazione alla facilitazione di even-
ti collaborativi, dall’illustrazione alla grafica e alla video-animazione. Con 
Slow Food inizia un percorso durante gli eventi, in particolare Terra Ma-
dre Salone del Gusto 2020.

Il sostegno è rivolto a:
 EVENTI
 FORMAZIONE

LAVAZZA
Lavazza è al fianco di Slow Food sin dalla metà degli anni ‘90.
All’attivo numerosi progetti a tutela della biodiversità del caffè realizzati 
insieme, e una presenza costante come partner di Terra Madre Salone 
del Gusto. Nel 2020 vengono poste le basi per una collaborazione ancora 
più ampia, grazie all’idea della Slow Food Coffee Coalition, una rete di 
produttori, consumatori, aziende che si pone come obiettivo principa-
le quello di promuovere il consumo di un caffè buono, pulito e giusto 
per tutti. Slow Food Coffee Coalition intende alzare il livello della qualità 
organolettica, sociale ed economica del caffè che beviamo ogni giorno, 
attraverso la formazione di produttori, torrefattori, baristi, ristoratori e 
consumatori.

Il sostegno è rivolto a:
 SLOW FOOD COFFEE COALITION
 EVENTI
 FORMAZIONE

PASTIFICIO DI MARTINO
Sostenitore Ufficiale di Slow Food, il pastificio ricopre anche il ruolo di 
Official Partner di tutti gli eventi Slow Food in Italia e supporta attiva-
mente Slow Food Campania a livello territoriale sia per l'educazione che 
per l'evento "Leguminosa". Sostiene lo Slow Wine World Tour, con una 
presenza, dunque, anche nel mondo del vino.
Pastificio Di Martino produce pasta con grano 100% da filiera italiana e 
possiede anche i seguenti brand: Antonio Amato e Pastificio dei Campi. 
Ha sostenuto la battaglia per l'origine del grano in etichetta e ha suppor-
tato Slow Food nella lotta contro il glifosato.

Il sostegno è rivolto a:
 EDUCAZIONE E FORMAZIONE
 CONSULENZA PACKAGING SOSTENIBILE
 ATTIVITÀ DI ADVOCACY
 TEMI DI ATTUALITÀ LEGATI ALLA FILIERA DEL GRANO

www.hausatonic.eu

www.lavazza.it

www.pastadimartino.com
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REALE MUTUA
Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più 
importante compagnia di assicurazioni italiana in forma di mutua. La vi-
cinanza ai propri soci/assicurati si manifesta anche attraverso il sostegno 
di progetti e iniziative culturali e sportive, di tutela sociale e ambientale, 
delle persone e della comunità. La sostenibilità è, infatti, un valore fon-
damentale per Reale Mutua, che da sempre adotta una gestione etica e 
trasparente della propria attività.
La collaborazione con Slow Food si concretizza sul tema "cibo e salute”, 
con la nascita del Progetto Slow Life. Tra le attività, lo sviluppo della sezio-
ne tematica all’interno dei siti slowfood.it e slowfood.com, che presenta 
i principali fattori in gioco, offre una panoramica dei progetti avviati at-
torno al rapporto tra cibo e salute dalla rete Slow Food nel mondo e pro-
pone una serie di semplici consigli per cominciare a migliorare il proprio 
benessere a partire ciò che si sceglie di portare in tavola.

Il sostegno è rivolto a:
 CIBO E SALUTE
 EVENTI

SAN BERNARDO
L’azienda piemontese di acque minerali sposa in pieno la filosofia di Slow 
Food e, nel 2020, entra a far parte della rete dei Sostenitori Ufficiali di 
Slow Food Italia, diventando partner dei principali eventi: Terra Madre, 
Osterie d’Italia, Slow Wine.
L’azienda si impegna su tre fronti. Il primo è proteggere l’ambiente intor-
no alle fonti, difendere la montagna. Il secondo è evitare di sfruttare in 
maniera eccessiva la risorsa idrica. Il terzo, ma non ultimo, è la sostenibi-
lità, che ritroviamo nella realizzazione di un parco eolico che alimenta gli 
stabilimenti e nell’attenta progettazione del packaging, dal vetro, vuoto a 
rendere per la ristorazione, alla nuovissima lattina di alluminio.

Il sostegno è rivolto a:
 TUTELA DELLA MONTAGNA E DEL PAESAGGIO
 SOSTENIBILITÀ E TUTELA DELL’AMBIENTE
 SUPPORTO E VICINANZA AL MONDO DELLA RISTORAZIONE
 EDUCAZIONE RISPETTO AL TEMA DELLE ACQUE MINERALI

www.sanbernardo.it

www.realemutua.it
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STAFF
Per quanto riguarda il lavoro dei dipendenti, il 2020 è stato caratterizzato da una intensa attività di messa in si-
curezza delle persone. La conseguenza è stata la scelta di consentire alla maggior parte dei dipendenti di poter 
lavorare in piena tranquillità rendendo accessibile a tutti la modalità lavorativa smart working, già introdotta a 
partire dalla seconda metà del 2018. 

La pandemia ha anche determinato, soprattutto nel primo lockdown, un rallentamento dell’attività proprio per 
consentire la riorganizzazione delle attività, portando l’Associazione, per la prima volta, a ricorrere agli ammor-
tizzatori sociali: 18 le settimane complessive equivalenti a 11.485 ore.
A settembre 2020 abbiamo iniziato a lavorare all'implementazione del modulo “Presenze Web - Cedolino on 
line” del software Infinity Zucchetti (software per la gestione dei processi aziendali) fruibile dallo staff a partire 
dall’1 gennaio 2021. Questo per facilitare le comunicazioni dal dipendente alla funzione HR/datore di lavoro e 
viceversa attraverso soluzioni pensate e progettate quindi senza alcuna installazione e raggiungibili da qualun-
que luogo.

Le innovazioni tecnologiche avviate hanno richiesto una valutazione in merito al consulente del lavoro e la 
conseguente decisione di andare verso una soluzione professionale maggiormente rispondente alle nuove 
modalità lavorative dei dipendenti.

E ancora, abbiamo praticato fino in fondo quel senso di comunità di cui parliamo spesso che è presente non 
soltanto a livello della Rete Slow Food ma anche a livello della struttura operativa e quindi dei dipendenti. Ed 
è proprio nei confronti dei soggetti più deboli e che stavano soffrendo maggiormente per la situazione, che 
la solidarietà ha toccato il suo massimo livello. È stato istituto un fondo di comunità destinato ai dipendenti 
interessati dal Fondo di Integrazione Salariale (Fis) e che si sono venuti a trovare in situazione di difficoltà. Per 
la definizione del fondo si è lavorato con consulenti dedicati e istituendo un apposito comitato, costituito dai 
dipendenti stessi e da membri indipendenti, al fine di garantire criteri di assegnazione oggettivi, trasparenti e 
uguali per tutti. Il fondo, alimentato dai contributi dei dipendenti stessi, dei soci, dei sostenitori, ha raccolto al 
31/12/2020 un totale di euro 8.377€.
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Totale dipendenti

Età media (anni)

Contratti Costo medio annuale

25346

55732

30000

€
€€€

Livello di istruzione

57
Anzianità lavorativa (anni)

Luogo di residenza

28
impiegati

quadri
19 anni

2
quadri

6 uomini | 22 donne

più giovane più anziano

Bra

Diploma: 15Laurea: 15

Provicincia di Cuneo 
(esclusa Bra)

Residenti fuori 
Provincia

2 uomini

0
dirigenti

30

13
impiegati
12 anni

46 57
età quadri

30 44

30 57
età impiegati

42

18 0 6 2 4 0

51

13 215 0

18 8 4

Tempo 
indeterminato: 28

26 2

Tempo 
determinato: 1

1 0

Apprendista: 0

0 0

Disabili: 1

1 0

Maternità: 5

5 0

Part-time: 17

17 0

Costo più elevato

Costo di ingresso
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SMART WORKING
Nel 2020 la situazione pandemica ha fatto sì che 
lo smart working fosse adottato in modo molto più 
vasto di quanto non fosse stato nel 2019, in cui si 
era messo in atto in forma sperimentale. 

Nel corso dell’anno si sono registrate 18.790 ore la-
vorate in smart a fronte delle 3.240 ore lavorate in 
tale modalità nel 2019; 30 i dipendenti coinvolti nel 
2020, a fronte dei 19 nel 2019.

Questa accelerata verso un’attività “smart” ha visto 
crescere esponenzialmente le riunioni on line oltre 
a una crescente comunicazione via mail: 20 le riu-
nioni specifiche organizzate on line esclusivamente 
per lo staff e 18 comunicazioni via mail, specifiche 
di aggiornamento sulla situazione della pandemia.

A seguito di questo cambiamento significativo delle 
modalità lavorative, durato per gran parte del 2020, 
a inizio 2021 è stato somministrato ai dipendenti un 
questionario incentrato proprio sullo smart working 
per capire come essi hanno vissuto questa espe-
rienza, con la finalità di avviare una nuova modalità 
di pensare all’impatto del nostro lavoro, alle modali-
tà con cui operiamo e quanto queste hanno pesato. 
Anche come organizzazione, intesa come comunità 
di soggetti che operano, abbiamo delle responsabi-
lità nei confronti dell’ambiente causate proprio dalle 
modalità in cui siamo costretti, oggi, a lavorare.
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QUESTIONARIO SULLO SMART WORKING 
IN PANDEMIA 2020
 
PREMESSA

Il questionario incentrato sullo smart working, ancorché somministrato in riferimento ad un anno problematico 
come il 2020, aveva ed ha la finalità di avviare una nuova modalità di pensare il nostro lavoro e le modalità con 
cui operiamo. Come organizzazione, ovvero comunità di soggetti che operano, abbiamo delle responsabilità 
che ricadono su più ambiti, causate proprio dalle modalità in cui siamo costretti, oggi, a lavorare. L’impatto che 
le nostre azioni di lavoratori hanno prodotto e produrranno nel futuro, ci costringerà a trovare soluzioni orga-
nizzative alternative e maggiormente virtuose.
 
Nel 2020 lo smart working è stato per molti indispensabile per conciliare lunghi periodi di lockdown con l’attività 
lavorativa. Chi ha figli o persone a carico che necessitano di assistenza e della presenza di un adulto, ha potuto 
grazie ad esso far fronte, certamente non senza difficoltà, alla situazione di emergenza.
I dati che emergono dal questionario vanno letti alla luce del fatto che: da un lato lo smart working è stato per 
alcuni l’unica soluzione per continuare a lavorare; dall’altro ha generato difficoltà e stress nella conciliazione 
degli ambiti lavorativi e privati a causa delle necessità logistiche e assistenziali che i ripetuti lockdown hanno 
causato. Si presume – ma questa presunzione andrà confortata da ulteriori indagini condotte in assenza di 
emergenza Covid – che molte difficoltà non si sarebbero verificate, o si sarebbero verificate in minor misura, in 
condizioni di normalità (ad esempio con i minori a scuola e i servizi socio-assistenziali attivi).
Va anche ricordato che, in un’organizzazione, i problemi di alcuni si ripercuotono sul corretto funzionamento dei 
processi e investono anche coloro che, eventualmente, non si trovano in condizione di difficoltà nella gestione 
logistica della vita privata.
Inoltre, l’emergenza Covid ha, per forza di cose, causato il parziale stallo di alcuni processi e ambiti organizzativi 
e, al contempo, ne ha stimolati e messi sotto pressione altri.
Un aumento dello stress imputato alla modalità agile può essere letto alla luce di queste dinamiche collettive 
che possono aver portato a una maggiore concentrazione dei carichi di lavoro in alcuni ambiti.
Complessivamente l’esperienza è valutata positivamente dalla maggioranza dei dipendenti.
 
Di seguito vengono riportati i dati aggregati e commentati. I dati elaborati fanno riferimento alle risposte date 
dai 77 dipendenti su 84 che complessivamente compongono la popolazione di Slow Food Italia Aps e Slow Food 
Promozione Srl Sb.
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DISTRIBUZIONE DI GENERE DEI 
PARTECIPANTI AL QUESTIONARIO

 maschi
 femmine

34%

66%

FASCIA DI ETÀ DEI DIPENDENTI PARTECIPANTI 
AL QUESTIONARIO

8%

44%

38%

10%

32-43
anni

44-55
anni

56-67
anni

20-31
anni

FRUIZIONE DELLA MODALITÀ DI LAVORO AGILE PRIMA E DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

69%

96%

31%

4%

SW
non

fruito

SW
fruito

SW
non

fruito

SW
fruito

 sw durante l'emergenza covid
 sw prima l'emergenza covid

COME È STATA VALUTATA L’ESPERIENZA DI SMART WORKING DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA

 esperienza positiva
 esperienza negativa
 esperienza indifferente

62%

22%

16%
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PERCEZIONE DELL'ESPERIENZA SW IN RELAZIONE ALLE ASPETTATIVE

TORNIAMO A LAVORARE IN UFFICIO O CONTINUIAMO IN SMART?

 lavorare in ufficio
 lavorare in smart working
 indifferente

1%

36%

62%

Il 36% dei dipendenti che ha dichiarato di voler tornare a lavorare in ufficio va interpretato alla luce del fatto 
che molti tra essi, prima dell’emergenza Covid, non avevamo mai lavorato in modalità agile. Infatti, l’incidenza 
percentuale di coloro che non avevano mai utilizzato lo smartworking prima dell’emergenza Covid è decisamen-
te più bassa per coloro che hanno dichiarato di preferire il lavoro in modalità agile. Come si evince dal grafico 
sottostante, le incidenze sono quasi perfettamente invertite.
Va inoltre considerato che Slow Food ha concesso, sempre prima dell’emergenza, in modo ampio e diffuso lo 
smartworking per tutte le posizioni eligibili a tale modalità. Solo alcuni dipendenti non hanno potuto accedervi 
per ragioni organizzative e per la oggettiva impossibilità di esercitare il proprio lavoro da remoto.

 aspettative soddisfatte o migliorate
 aspettative deluse
 nessuna aspettativa

esperienza
positiva

esperienza
negativa

esperienza
indifferente

Si osserva un ampio apprezzamento dell’esperienza Smart Working durante il periodo Covid. Questo dato ha 
particolare valore se si considera che la popolazione che ha usufruito della modalità agile è del 96% del cam-
pione preso in esame (Slow Food Italia e Slow Food Promozione). La totalità di chi ha affermato di avere avuto 
un’esperienza positiva ha visto soddisfatte le sue aspettative o, addirittura, l’esperienza è stata migliorativa 
rispetto alle aspettative di partenza. Si osserva inoltre che anche chi ha avuto un’esperienza negativa di smart 
working durante il lockdown, riconosce che le aspettative di partenza sono comunque state soddisfatte e in 
taluni casi l’esperienza ha superato in senso positivo le aspettative iniziali. Chi ha avuto un’esperienza positiva 
ha largamente espresso il favore per una continuazione del lavoro in modalità agile. Esattamente contraria è la 
tendenza per chi ha avuto una esperienza negativa. Gli indifferenti, si osserva, sono in larga misura coloro che 
non hanno mai, neanche prima del Covid, fruito della modalità agile (in percentuale considerevole appartenenti 
all’Hub Operations).
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LO SMART WORKING, NELPERIODO COVID, HA CONSENTITO
DI CONCILIARE LA VITA PRIVATA CON QUELLA LAVORATIVA?

si senza
difficoltà

nosi, ma con
difficoltà

MOTIVAZIONI DELL'INCREMENTO DELLO STRESS PERCEPITO

 più stress causato dal carico di lavoro
 più stress causato dalla presenza di altre persone in casa
 più stress causato da problemi organizzativi

58%

21%

21%

INCIDENZA DELL'ESPERIENZA SW SULLA PREFERENZA PRE O POST EMERGENZA COVID

hanno praticato sw 
prima del covid

non hanno mai 
praticato sw prima 

del covid

 lavorare in ufficio
 lavorare in smart working

PERCEZIONE DEL LIVELLO DI STRESS E MOTIVAZIONI

 più stress
 meno stress
 indifferente

29%

25%
47%
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ARCA DEL GUSTO   
Nell’ambito della strategia di Slow Food per salvare la biodiversità, l’Arca del Gusto è il primo passo. Con que-
sto progetto, Slow Food intende diffondere la conoscenza della biodiversità agroalimentare, identificando e 
catalogando varietà vegetali, razze animali e prodotti trasformati tradizionali (pani, formaggi, salumi, dolci...), 
segnalando il rischio della loro scomparsa e sensibilizzando istituzioni e consumatori sulla necessità di tutelare 
questo patrimonio.

 Obiettivi

• diffondere la consapevolezza dell’importanza della biodiversità, anche attraverso i media;
• mappare varietà locali di ortaggi e frutta, razze animali e prodotti trasformati di tutto il mondo a rischio di 
estinzione e mettere per iscritto conoscenze quasi esclusivamente orali;
• diffondere la conoscenza dei prodotti catalogati presso le istituzioni, i produttori, i cuochi e i consumatori;
• incoraggiare azioni a tutela dei prodotti.

Il lavoro principale è la mappatura della biodiversità agroalimentare, che avviene grazie alla collaborazione di 
tutta la rete Slow Food. Le segnalazioni sono valutate dall’Hub contenuti e progetti di Slow Food, in collabora-
zione con l’Università ̀di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Dopo la valutazione, le schede approvate sono edi-
tate e pubblicate sul sito internet della Fondazione Slow Food per la Biodiversità, in italiano e inglese. Quando 
possibile, sono corredate da immagini fotografiche.                                            
Fa parte dell’attività di progetto, la realizzazione di momenti di educazione e formazione dedicati alla rete Slow 
Food, alle scuole e ai cuochi, per condividere l’importanza di salvare la biodiversità e le informazioni e gli stru-
menti necessari all’individuazione e catalogazione dei prodotti.

Il bando “Slow Food in Azione” del Ministero del Lavoro ha consentito di sviluppare un intenso lavoro di 
ricerca sui territori, che ha portato a catalogare 185 nuovi prodotti italiani sull’Arca. Nel mese di ottobre 2020 
è stato raggiunto il traguardo del 1000° prodotto italiano (il peperoncino tri pizzi, della Calabria). Nei mesi di 
gennaio e febbraio 2020 sono stati organizzati alcuni incontri regionali in presenza in Calabria, Lazio, Puglia, 
Trentino, Umbria. Gli incontri hanno coinvolto gli attivisti Slow Food del territorio regionale. Per gli altri territori 
sono state organizzate formazioni in modalità webinar: nello specifico, nel mese di ottobre 2020 sono state 
realizzate tre sessioni dedicate al tema Biodiversità, una per il Nord, una per il Centro e una per il Sud.
Il progetto “Food is Culture” (finanziamento Creative Europe), che ha coinvolto Italia, Croazia, Serbia, Svezia, 
nel 2020 ha consentito di realizzare diverse attività sull’Arca:
• sono stati segnalati circa 100 nuovi prodotti ed è stato organizzato un concorso tra i segnalatori, che ha 
visto l’assegnazione di due premi, a un segnalatore italiano e a uno spagnolo (un istituto agrario dell’Estremadura).
•  è stato realizzato un ricettario online composto da 46 ricette a base di prodotti dell’Arca italiani e svedesi, 
proposte da altrettanti cuochi dei due Paesi. 
• è stato realizzato il kit per le scuole primarie “L’Arca del Gusto va a scuola.

DIFENDERE 
LA BIODIVERSITÀ
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 Media e comunicazione

Le visualizzazioni di pagina per la sezione italiana del sito dedicata all’Arca del Gusto sono 375.000 (con una 
crescita del 3% rispetto al 2019) e 13 i comunicati stampa in cui il progetto dell’Arca è stato citato. In particolare, 
vanno segnalate le attività di comunicazione programmate in occasione della conferenza dedicata ai vent’anni 
di Presìdi Slow Food, svoltasi il 17 ottobre nell’ambito del palinsesto di Terra Madre Salone del Gusto 2020 –  e 
ai 1000 prodotti sull’Arca del Gusto italiana.

Sui media italiani, l’Arca del Gusto è stata citata in 520 articoli della carta stampata e online. Grande eco ha 
avuto il peperoncino tri pizzi, apparso, tra gli altri, sulle principali agenzie di stampa (Ansa e Askanews) e sul sito 
Corriere.it. Altre citazioni associano l’Arca ai Presìdi Slow Food, ai Mercati della Terra e ad altri eventi locali, alle 
Comunità Slow Food, con un buon equilibrio tra nazionali e locali.
Tra le testate più significative, a livello di diffusione e readership, Il Manifesto, La Repubblica Torino, La Gazzetta 
del Mezzogiorno. 
 
Molti dei contenuti prodotti per la stampa sono stati anche ripresi nella newsletter di Slow Food Italia, che ogni 
martedì raggiunge oltre 100 mila contatti, e sui social media (Facebook e Instagram) di Slow Food Italia.   

“L’Arca del Gusto va a scuola” è diventato un format 
grazie al quale Slow Food porta il tema della 
biodiversità legata al cibo nelle scuole primarie e 
secondarie di primo livello.
Il kit didattico offre agli insegnanti gli strumenti 
per riflettere sulla biodiversità, sui rischi che corre, 
e per stimolare i bambini a cercare prodotti da 
salvare nel proprio territorio. Tra gli strumenti rea-
lizzati quest’anno, segnaliamo il video di una favola 
illustrata intitolata Ci sono degli eroi tra noi, letta 
dall’attrice Lella Costa.
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PRESÌDI  
Con il progetto dei Presìdi, Slow Food contrasta la perdita di biodiversità agroalimentare (vegetale e animale) 
e la progressiva scomparsa delle piccole attività artigianali di trasformazione alimentare attraverso il recupero 
e la salvaguardia di produzioni a rischio di estinzione; contrasta il cambiamento climatico attraverso la promo-
zione di consumi consapevoli (ad esempio riducendo la carne proveniente da allevamenti intensivi e il pesce 
proveniente da acquacoltura o da pesca intensiva) e di tecniche agricole sostenibili (che preservino suolo e 
acqua); promuove sistemi locali di produzione e consumo basati sulla dimensione comunitaria, sul rispetto 
dell’ambiente e sulla solidarietà sociale; tutela l’inscindibile legame fra terroir (terra, clima, altitudine, esposizio-
ne...), prodotto, lavoro e cultura di una comunità.

 Obiettivi
• aiutare concretamente i produttori che custodiscono la biodiversità;
• valorizzare i loro territori;
• recuperare mestieri e tecniche tradizionali;
• salvare dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta;
• salvare e valorizzare paesaggi rurali ed ecosistemi;
• promuovere e migliorare sistemi di coltivazione, allevamento e pesca sostenibili;
• creare comunità locali (le comunità Slow Food);
• contrastare lo spopolamento delle aree marginali sviluppando nuove opportunità in agricoltura;
• sviluppare relazioni dirette tra consumatori e produttori locali;
• fornire strumenti di comunicazione ai produttori dei Presìdi e alle Comunità Slow Food affinché diventino essi 
stessi ambasciatori del progetto, oltre che del loro prodotto e del territorio; 
• sensibilizzare i media, e attraverso di essi il pubblico esterno, sul tema della salvaguardia della biodiversità

Il 2020 è stato un anno particolare, per via della pandemia di Covid 19. Le restrizioni sanitarie, da un lato, hanno 
impedito il normale svolgimento delle attività (in particolare le visite sul campo da parte dei referenti Slow Food 
dei singoli Presìdi), dall’altro hanno avuto conseguenze molto pesanti sui produttori dei Presìdi. Il piano di lavo-
ro è stato quindi radicalmente modificato, in corso d’opera, e l’obiettivo prioritario è diventato riuscire a stare al 
fianco dei produttori, raccogliendo le loro esigenze e facendo il possibile per sostenerli. 
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PIEMONTE
Carciofo astigiano del sorì 

Lombardia
Cipolla rossa di Breme 

TRENTINO ALTO ADIGE
Grano saraceno di Terragnolo 
Pecora della Val Senales

LAZIO
Uva pizzutello di Tivoli 

MARCHE
Cipolla rossa piatta di Pedaso 

2

1

2

1

1

1

Valle d’Aosta
Patata Verrayes 1

VENETO
Pecora brogna 

4

1

FRIULI VENEZIA GIULIA
Brovadar di Moggio Udinese 
Cavolo cappuccio di Collina 
Fava di Sauris 
Pere klotzen dell’Alpe Adria

EMILIA-ROMAGNA
Antichi meloni reggiani
Pesca a buco incavato1

UMBRIA
Grano saraceno della Valnerina 

CAMPANIA
Carciofo di Pietrelcina
Cipolla di Airola
Fagiolo regina di Gorga 
Pecorino di Carmasciano
Torzella riccia 

1

SICILIA
Pomodoro buttiglieddru di Licata

SARDEGNA
Axridda di Escalaplano 
Fresa di Ittiri 
Pecorino dell’Alta Baronia 

3

1

CALABRIA
Fagioli di Cortale 

Il Presidio friulano del Formaggio di latteria turnaria è stato ampliato, grazie al coinvolgimento di un’ulterio-
re latteria turnaria del Trentino Alto Adige, mentre è in corso il lavoro di coinvolgere anche altre latterie. 

Sono stati sospesi 3 Presìdi:
Biscotto di Ceglie - Puglia 
Tuma di pecora delle Langhe - Piemonte
Orzo delle Valli Bellunesi – Veneto
In tutti e tre i casi la sospensione non è dovuta a problemi di produzione o alla qualità del prodotto, ma alla 
scarsa coesione fra i produttori o alla mancanza delle condizioni per portare avanti un progetto comunitario. 

Sono state definite le linee guida per il packaging e gli imballaggi dei Presìdi, con l’obiettivo di intervenire gra-
dualmente con la sostituzione dei packaging meno sostenibili. 
È terminata, con la collaborazione dei veterinari di VSF (Veterinari Senza Frontiere), la revisione delle linee guida 
degli avicoli.

Ciononostante, è andata avanti anche una parte rilevante delle attività previste in precedenza: è proseguito 
dunque il percorso per l’assegnazione del nuovo logo (che implica l’aggiornamento dei disciplinari, la realizza-
zione delle etichette narranti e la creazione delle comunità di Presidio) e sono stati realizzati nuovi Presìdi
Sulle attività del 2020 ha pesato anche un altro dato: per la prima volta, tutto lo staff di Slow Food ha dovuto fare 
ricorso agli ammortizzatori sociali, rallentando così le attività per diversi mesi.

NEL 2020 SONO STATI AVVIATI 25 NUOVI PRESÌDI

→→
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Nel corso del 2020 è stato portato avanti il percorso di assegnazione del nuovo logo, che lascia la possibilità ai 
produttori di usare il precedente marchio fino ad esaurimento delle etichette. 
A fine 2020, 393 produttori (di 144 Presidi) hanno firmato la nuova carta di utilizzo del marchio.
Di 111 produttori (66 Presìdi) abbiamo ricevuto e approvato la nuova grafica dell’etichetta, con il marchio.
Sono stati aggiornati (e possono essere considerati definitivi, anche se non firmati dai produttori) all’incirca 100 
disciplinari, portando a 150 il numero di disciplinari definitivi. Il disciplinare è un documento fondamentale 
per i Presìdi, perché definisce la filiera e tutte le regole che i produttori si impegnano a rispettare. È frutto di 
un lavoro condiviso (fra produttori, tecnici e referenti Slow Food) e garantisce la coerenza dei progetti con la 
filosofia Slow Food. È anche uno strumento che dà forza e autorevolezza ai produttori e il primo passo verso 
percorsi successivi (ottenimento di Dop, certificazioni, etc.).
 
Nel 2020 sono state realizzate 27 etichette narranti di 25 Presìdi e sono state riviste 17 etichette di 13 
Presìdi. A questo si aggiunge il lavoro relativo al Presidio nazionale dell’olio extravergine: sono state rielaborate 
100 etichette e realizzate 20 etichette nuove.
È entrata in funzione una piattaforma che consente ai produttori dei Presìdi di realizzare on line la propria 
etichetta narrante. Per 10 filiere (dolci, formaggi, frutta, legumi, oli, ortaggi, pane, razze, salumi, vino) sono state 
elaborate linee guida utili a chi deve compilare il form e produrre la propria etichetta.
Sono state organizzate la giornata Presìdi Aperti (domenica 18 ottobre, nell’ambito delle celebrazioni dei 
venti anni dalla nascita del progetto e all’interno del programma di Terra Madre Salone del Gusto: uno dei pochi 
eventi fisici che si sono potuti realizzare in Italia!) con la partecipazione attiva di 113 aziende in rappresentanza 
di 85 Presìdi di quasi tutte le regioni italiane, e la conferenza "Vent'anni di biodiversità" (sabato 17 ottobre, a 
Torino, presso la Nuvola Lavazza e in streaming, sempre all’interno del programma di Terra Madre Salone del 
Gusto).
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 #slowfoodsolidarity
Durante il primo lockdown, sono stati contattati circa 200 produttori di Presìdi italiani al fine di conoscere 
la loro situazione e individuare, di conseguenza, attività di supporto. A seguito di questo lavoro di mappatura, 
per supportare la commercializzazione, sono stati caricati sulla web app “Slow Food in Tasca” i contatti di 350 
aziende in grado di fare consegne a domicilio o vendita diretta, in una nuova sezione che è stata denominata 
"La chiocciola resiste”. 
 

 Collaborazioni e partnership
Gruppo Ecor NaturaSi (catena italiana di negozi di prodotti biologici, biodinamici e naturali) ha inserito nei 
propri negozi 60 produttori di Presìdi certificati biologici. Nel 2020 è partita anche la seconda fase della col-
laborazione, che prevede un accompagnamento per altri produttori dei Presìdi che intendano passare alla 
certificazione biologica.

Bioclin utilizza prodotti di scarto di alcuni Presìdi come ingredienti di una linea cosmetica per capelli.

Davines utilizza princìpi attivi provenienti da prodotti dei Presìdi nella linea cosmetica per capelli Hessential 
Care; inoltre pubblica e distribuisce ricettari a base di prodotti di Presìdi, e ne sostiene alcuni. 

Consorzio del Parmigiano Reggiano Dop – Nel 2020 è continuata l’attività avviata nel 2019 a supporto del 
progetto dei formaggi naturali con la collaborazione nella realizzazione delle formazioni sui formaggi naturali 
per i produttori della rete.  Slow Food ha partecipato a un tavolo di lavoro sul benessere animale delle bovine da 
latte avviata dal Consorzio per migliorare la condizioni delle bovine dei propri associati. Sono state svolte visite 
a 3 caseifici e relativi allevatori/conferitori appartenenti al Consorzio, al fine di realizzare le prime etichette nar-
ranti di produttori di Parmigiano che saranno lanciate, causa ritardi Covid, a Cheese 2021. È stata inoltre messa 
in funzione la piattaforma per la realizzazione delle etichette narranti, realizzata grazie al supporto finanziario 
del Consorzio.

Asko – Realizzazione dei testi di un ricettario per i clienti di Asko a base di prodotti dei Presìdi.
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Per quanto riguarda le partnership con istituzioni, 
segnaliamo:

• l'avvio di 20 nuovi Presìdi nell’ambito del proget-
to finanziato dal Ministero del Lavoro italiano, “Slow 
Food in Azione”;

• l'avvio di 4 Presìdi nell’ambito di un progetto fi-
nanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia

• la collaborazione con il Laboratorio Chimico 
della Camera di Commercio di Torino, che ha 
messo a disposizione una consulenza per proble-
mi legati all’etichettatura dei Presìdi (sia quella ob-
bligatoria che quella narrante). Con la consulenza 
del Laboratorio sono state realizzate 64 etichette di 
Presìdi Slow Food. 

•La conferenza “Le città che cambiano: l’esem-
pio di Taranto”, che si è tenuta il 18 dicembre 
2020, ha segnato la prima tappa importante nella 
collaborazione fra la Città di Taranto e Slow Food, 
annunciando ufficialmente il prossimo passo: il la-
voro per la creazione di un Presidio che coinvolgerà 
i mitilicotori di Taranto.

•L’iniziativa Let It Bean! È stata organizzata in colla-
borazione con il movimento internazionale Meatless 
Monday e ha coinvolto diverse amministrazioni co-
munali italiane (ad esempio San Giorgio Canavese 
e Capannori).
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 Media e comunicazione
La comunicazione di Slow Food sul progetto dei Presìdi quest’anno si è concentrata sulla revisione dell’immagi-
ne grafica dei Presìdi Slow Food, la realizzazione dei loghi e delle etichette narranti, oltre che degli strumenti di 
comunicazione del progetto hanno permesso di creare un’identità visiva del progetto più integrata all’interno 
della comunicazione di Slow Food e di fornire ai produttori stessi, e alle Comunità, strumenti efficaci per rac-
contare la loro appartenenza a Slow Food all’esterno.  I Presìdi si confermano essere la sezione più visitata del 
sito della Fondazione, con un incremento del 13% rispetto all’anno precedente (oltre 50.000 visualizzazioni 
di pagina nella sola pagina introduttiva della sezione). 
Nel 2020 il progetto dei Presìdi Slow Food è stato citato in oltre 40 comunicati stampa. In particolare, il lan-
cio dei nuovi Presìdi legati al bando “Slow Food in Azione” è diventato un appuntamento fisso quasi settima-
nale per i giornalisti delle testate on line e delle varie regioni coinvolte, ma anche per i follower dei social media 
di Slow Food Italia. Questo anche grazie alla scelta di raccontare i Presìdi in maniera narrativa, con interviste che 
hanno reso protagonisti i nostri referenti della rete Slow Food e i responsabili dei produttori, andando oltre le 
informazioni tecniche presenti nella scheda del Presidio. Nel 2020 sono stati inviati 19 comunicati stampa de-
dicati a nuovi Presìdi (per un totale di 25 nuovi Presìdi) previsti all’interno del bando. Ogni comunicato stampa 
è stato inviato ai media on line a livello nazionale e ai contatti stampa della regione. La media è di circa 4 mila 
contatti per ciascun invio. Il tasso di apertura medio è di oltre il 20%. 
Rilevanti sono le citazioni che riguardano la comunicazione del progetto Slow Breakfast, in collaborazione con 
il Sostenitore Ufficiale di Slow Food Italia per il 2020, Planetaria Hotels.
Un focus particolare è stato ricevuto dal Presidio Slow Food dell’olio extravergine italiano in quanto associato 
alla comunicazione della Guida agli Extravergini di Slow Food. Molto attivi sono stati anche i redattori della gui-
da stessa nel raccontare le aziende del Presidio. 
Tutti i contenuti prodotti per la stampa sono stati anche ripresi nella newsletter di Slow Food Italia, che ogni 
martedì raggiunge oltre 100 mila contatti, e sui social media (Facebook e Instagram) di Slow Food Italia, contri-
buendo a innalzare la performance degli strumenti. Mediamente i post su Facebook dedicati ai Presìdi contano 
oltre 10 mila Impression e altrettante Persone raggiunte, mentre i post di Instagram registrano una media di 
circa 1000 Mi piace. 

Durante il periodo del primo lockdown abbiamo raccontato le iniziative della rete Slow Food nel mondo per 
affrontare la pandemia, con articoli su sito, newsletter, social; in particolare è diventato un appuntamento set-
timanale l’articolo con cui si invitava il pubblico di Slow Food a sostenere, con gli acquisti home delivery, i pro-
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duttori dei Presìdi in difficoltà per via delle restrizioni. I Presìdi sono stati anche protagonisti di alcune puntate 
del format radiofonico Slow Food on Air, realizzato da febbraio a luglio con cadenza settimanale, e disponibile 
online in podcast.

Un’analisi generale della rassegna stampa rivela la presenza di oltre 6500 articoli su carta stampata o testate 
on line, servizi radiofonici e tv, con una grandissima preponderanza di item web (il 70%), un ottimo numero di 
testate cartacee (1887) e una buona presenza sia in tv (90 apparizioni) sia in radio (8 interventi). Abbastanza 
equilibrato anche il rapporto tra testate nazionali (37% circa) e locali (47,8%), mentre un dato estremamente 
interessante è lo sbilanciamento a favore delle apparizioni nazionali della presenza televisiva (82 su 90).

I Presìdi, quelli storici che non mancano mai di essere citati come punta di diamante di un territorio, e quelli 
nuovi a cui abbiamo contribuito a dare notorietà, piacciono. Piace l’aspetto gastronomico e culturale, piace la 
storia del prodotto e delle persone, oltre che l’elemento della “curiosità” per i nomi così legati al territorio e le 
tradizioni connesse. 
Tra le segnalazioni più significative indichiamo le trasmissioni televisive, come Geo di Rai 3, che quasi ogni set-
timana cita un Presidio in un suo servizio e che ha dedicato diverse puntate al tema della biodiversità secondo 
Slow Food, con ospiti in studio. 
Altre segnalazioni, in particolare, riguardano la rubrica Sorsi e Morsi di Rai News 24, che ha incentrato i 12 
minuti di servizio su Terra Madre Salone del Gusto sul tema della biodiversità da salvare, con interviste 
a esperti, come Serena Milano e Francesco Sottile, e focus sui produttori dei Presìdi in Piemonte. A livello ra-
diofonico segnaliamo “Mangia come Parli” di Radio 24 che, in occasione dei 20 anni dei Presìdi, ha ospitato 
Piero Sardo. 
Altre citazioni riguardano Eat Parade di Rai 2, Class NBC, Linea Verde di Rai 1, Melaverde di Rete 4 e, tra 
le trasmissioni radio, Decanter di Rai Radio 2. 
Per la carta stampata citiamo la rubrica mensile su Bell’Italia a nostra cura, che ogni mese punta su un Presi-
dio e il suo territorio, la rubrica settimanale “Il sabato al mercato” de La Stampa, che spesso cita i prodotti 
tutelati da Slow Food, la rubrica a nostra cura per Extraterrestre de Il Manifesto. 
Tra le testate nazionali che hanno dedicato articoli ai Presìdi ci sono Ansa, La cucina italiana, Dove, Cook 
del Corriere della Sera, La Repubblica (sia nella versione on line che nella versione cartacea), La 
Stampa, Il Messaggero, Altreconomia.
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 Cosa è cambiato grazie ai Presìdi?
Grazie a iniziative come la giornata Presìdi Aperti e a partnership come quella con EcorNaturaSì, migliaia di 
persone hanno avuto la possibilità di conoscere, apprezzare e acquistare produzioni buone, pulite e giuste e, 
nel caso della giornata aperta, di incontrare e visitare i produttori.
La collaborazione con EcorNaturaSi prevede anche la formazione dei responsabili acquisti di questa rete di 
negozi, che si avvicinano così sempre di più alla conoscenza delle produzioni locali e sostenibili.
 
La collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha un potenziale di sviluppo importantissimo 
rispetto alle politiche sul benessere animale. Con l’adozione da parte del Consorzio dell’etichettatura narrante 
anche questo progetto beneficerà di un effetto di amplificazione molto importante.
 
 Il 21 gennaio 2021 si è concluso il lavoro che ha portato al riconoscimento delle secche di Ugento come pri-
ma Oasi Blu della Puglia. Di fatto, il regolamento del Presidio della pesca tradizionale delle secche di Ugento 
sarà adottato  dalla Puglia e diventerà un sistema di gestione locale della pesca riconosciuto e disciplinato dalla 
regione e tutelato dalla capitaneria di porto.
 
Questo difficile anno di pandemia ha inoltre confermato l’importanza delle piccole produzioni locali, che sono 
riuscite, per diversi mesi, a permettere alle comunità l’accesso a un cibo buono, pulito e giusto (organizzando, 
con straordinaria rapidità, nuove forme di vendita diretta) e a garantire un minimo di relazioni sociali: per diver-
se settimane l’unico contatto con l’esterno, per molte famiglie, è stato proprio la relazione con le aziende locali.
Con il progetto dei Presìdi, Slow Food sta dimostrando che la salvaguardia della biodiversità e dei saperi tradi-
zionali può tradursi in una concreta opportunità di riscatto economico e sociale per comunità e territori.
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ALLEANZA DEI CUOCHI
Slow Food ha lanciato il progetto dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi per sensibilizzare il mondo della ristora-
zione sulla realtà difficile delle piccole produzioni agricole e artigianali che da generazioni conservano la biodi-
versità agroalimentare, prendendosi cura di territori fragili e marginali. Benché la qualità della ristorazione sia 
legata strettamente a quella delle materie prime impiegate nella preparazione dei piatti, i cuochi nel tempo si 
sono assuefatti a un modello di approvvigionamento che per praticità si fonda su commercianti, selezionatori e 
grande distribuzione. Anche la cucina tradizionale spesso ha spezzato il proprio legame con i produttori locali 
e con il territorio.

 Obiettivi
• diffondere la conoscenza dell’importanza della biodiversità agroalimentare;
• diffondere la conoscenza dei prodotti locali e del valore della biodiversità locale presso i cuochi e i consuma-
tori;
• diffondere la consapevolezza di tutto quel che sta dietro (in termini economici, sociali e culturali) a una risto-
razione di qualità e di territorio;
• favorire lo sviluppo di relazioni dirette tra cuochi e produttori locali per sostenere le piccole produzioni virtuo-
se e abbattere l’impatto ambientale legato alla produzione alimentare e ai trasporti su lunghe distanze;
• incoraggiare i cuochi a sviluppare un approccio collettivo e partecipativo, diventando un vero e proprio net-
work di buone pratiche che scambia esperienze e sviluppa progettualità comuni;
• favorire la sensibilizzazione dei cuochi al tema della sostenibilità e della necessità di combattere la crisi clima-
tica anche riducendo l’impatto ambientale dei loro locali e del modello di ristorazione convenzionale;  
• avvicinare i cuochi e il mondo della ristorazione alle campagne e ai progetti di Slow Food (sul tema della 
riduzione del consumo di carne, della pesca sostenibile, del valore dell’educazione alimentare, dei formaggi 
naturali...) e incoraggiarli ad amplificarne il messaggio presso un pubblico più ampio;
• sostenere e rafforzare, in particolare in alcuni Paesi, il progetto dei Presìdi Slow Food, dell’Arca del Gusto e dei 
Mercati della Terra, come fonti naturali di approvvigionamento per la ristorazione;
• coinvolgere i cuochi nelle attività di formazione ed educazione di Slow Food;
• fornire strumenti di comunicazione ai cuochi affinché diventino essi stessi ambasciatori del progetto;
• sensibilizzare i media e il pubblico esterno raccontando la rete dei cuochi attraverso i valori che rappresentano 
con il loro operato e analizzando le problematiche.
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La ristorazione è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Nel 2020 tutto il settore è rimasto fermo per 
molti mesi. La crisi ha investito tutti, ma ha avuto le conseguenze più pesanti soprattutto sui locali di recente 
apertura, spesso gestiti dai giovani. I diversi lockdown hanno costretto i ristoratori prima a chiudere, poi a in-
vestire risorse importanti per adeguarsi alle norme di sicurezza (distanziamento, disinfezione, barriere...) e poi 
a chiudere ancora.
Ciononostante, la rete dell’Alleanza non solo è sopravvissuta, ma si è compattata e ha alzato l’asticella, dandosi 
regole ancora più impegnative.

È iniziata nel 2020 l’assegnazione del nuovo logo dell’Alleanza Slow Food dei cuochi (la chiocciola).
È stato aggiornato il regolamento dell’Alleanza che richiede una maggiore attenzione agli aspetti di impatto 
ambientale legati alle attività di ristorazione. In particolare:
• prevede un decalogo per guidare i cuochi nell’approvvigionamento delle materie prime più sostenibili;
• rende obbligatorio l’approvvigionamento da produttori locali;
• chiede ai cuochi di aderire a Comunità Slow Food.
 
Sono state prodotte anche linee guida specifiche, che consentono il coinvolgimento nell’Alleanza delle mense 
e degli istituti alberghieri.

Nel mese di maggio Slow Food ha lanciato la raccolta firme sull’appello “Ripartiamo dalla terra”, per chiedere 
al governo italiano una misura a sostegno dei cuochi che acquistano prodotti locali: un credito di imposta per 
aiutare i cuochi, ma anche i loro produttori. Abbiamo raccolto oltre 7400 firme da cuochi, produttori, giornalisti, 
amministratori di aree protette, parlamentari... Anche se la nostra richiesta non si è trasformata in un emenda-
mento, le decisioni prese dal governo in estate (un bonus per chi acquista prodotti del territorio) certamente 
sono state influenzate anche dalla pressione innescata dalla campagna di Slow Food.

Nel mese di gennaio è scomparso prematuramente 
uno dei fondatori dell’Alleanza, il cuoco lombardo 
Vittorio Fusari. In sua memoria è stata organizzata 
la cena inaugurale di Terra Madre Salone del Gu-
sto 2020 e, a Natale, è stato presentato il panettone 
ideato da lui e realizzato dalla famiglia, dagli allievi 
e dagli amici che hanno voluto continuare a tenere 
vivo il suo messaggio. Questo panettone rientra in 
un progetto più ampio: un’azienda agricola multi-
funzionale dove si coltiveranno grani antichi e si 
alleveranno maiali in modo sostenibile e si produr-
ranno salumi naturali.
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 #slowfoodsolidarity
Durante i mesi di lockdown molti cuochi dell’Alleanza si sono mobilitati per dare supporto a chi era più in diffi-
coltà e a chi era in prima linea nel fronteggiare la pandemia (gli operatori sanitari in particolare).

 Collaborazioni e partnership
• l’inserimento di 111 cuochi dell’Alleanza italiana è avvenuto nell’ambito di un progetto finanziato dal Mini-
stero del Lavoro, “Slow Food in Azione”. Durante la pandemia, lo stesso Ministero ha finanziato le attività di 
sostegno e di comunicazione relative all’Alleanza; 
• Un ricettario è stato realizzato nell’ambito del progetto Food is Culture (finanziamento UE tramite program-
ma Creative Europe);
• Grazie al Ministero degli Esteri è stata finanziata un’attività di comunicazione video sull’Alleanza;
• L’azienda ASKO, sostenitrice di Slow Food, ha prodotto un ricettario con 30 ricette fornite da 11 cuochi dell’Al-
leanza;
• Davines -  ricettario basato su materiale dei cuochi dell’Alleanza.
 

 Media e comunicazione
La revisione dell’immagine grafica dell’Alleanza e degli strumenti di comunicazione del progetto (come il sito e 
i materiali grafici a disposizione dei cuochi per comunicare il loro impegno) ha permesso di creare un’identità 
visiva del progetto più integrata all’interno della comunicazione di Slow Food e di fornire ai cuochi strumenti 
efficaci per raccontarsi all’esterno.   
Sono stati realizzati 13 comunicati inviati a media italiani in cui è stata citata l’Alleanza Slow Food dei Cuochi. 
Tra questi, l’appello “Ripartiamo dalla terra”, l’evento Terra Madre Salone del Gusto con, in particolare, l’appun-
tamento in cui Claudio Marchisio ha incontrato il pizzaiolo Edoardo Marchisio, e la nascita dell’uva pizzutello 
Presidio Slow Food, che ha visto impegnata una cuoca dell’Alleanza.
Durante il primo lockdown i siti di Slow Food Internazionale e di Slow Food Italia (e relativi social e newsletter) 
hanno raccontato le iniziative di solidarietà della rete dei cuochi verso il personale sanitario e verso situazioni 
di particolare fragilità. 
A maggio, Slow Food Italia ha lanciato l’appello Ripartiamo dalla terra, sostenuto dalla pubblicazione di edito-
riali a firma di Carlo Petrini sulle testate del Gruppo Gedi (La Stampa e Repubblica) e di Raffaella Ponzio su Il 
Manifesto. Sono stati inviati 2 comunicati stampa che hanno generato, tra fine maggio e i primi di luglio, oltre 
120 articoli nella rassegna stampa italiana, tra cui Ansa, Repubblica.it che ha ripreso il testo integrale dell’ap-
pello, Radio In Blu. Nel podcast Slow Food on Air è stata coinvolta su questo tema l’Onorevole Susanna Cenni. 
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Carlo Petrini ha realizzato un video diffuso sui social di Slow Food a sostegno dell’appello. Sia gli editoriali che 
i comunicati stampa sono poi stati ripresi sui siti e sui canali social di Slow Food Italia. Il primo post sull’appello 
ha raggiunto 24.003 account su Facebook per 2386 tra reazioni, commenti e condivisioni (di cui 1830 Mi piace 
- dato tra i più alti del 2020); su Instagram sono stati quasi 30.000 gli account raggiunti con oltre 1200 Mi 
piace (anche in questo caso tra le migliori prestazioni). 
 
L’Alleanza è stata protagonista anche di altri post, come il racconto del ristorante Al Fresco di Palermo e il 
lancio del movimento delle "cucine sostenibili". Questo articolo ha dato il via all’iniziativa “Questo non è un 
cuoco”, la rubrica settimanale ospitata sui canali di Slow Food Italia a partire dalle ultime settimane del 2020, 
per raccontare un protagonista della rete mettendo in luce tutto ciò che rappresenta con il suo lavoro. 
 
Una ricerca delle menzioni sull’Alleanza Slow Food dei cuochi in Italia nei media ha rilevato oltre 2200 articoli, 
tra cui 715 su carta stampata, 1500 circa on line e 10 segnalazioni tv. Abbastanza equilibrato anche il rapporto 
tra testate nazionali (35% circa) e locali (53%), mentre le apparizioni tv sono a livello nazionale. Un’attenzione 
particolare è stata riservata dalla trasmissione Geo di Rai 3.

 Cosa è cambiato grazie all’Alleanza dei Cuochi?
Il 2020 ha segnato una svolta cruciale per l’Alleanza. Nata come patto tra cuochi e piccoli produttori con l’o-
biettivo principale di sostenere questi ultimi, improvvisamente ha visto capovolgersi i ruoli: la ristorazione da 
un giorno all’altro è diventata l’anello più debole, il settore da proteggere.
Questa situazione drammatica ha avuto il risvolto positivo di chiarire ancora di più il significato del termine 
Alleanza, ha ricompattato la rete e ha consentito di mettere a fuoco ancora meglio il senso e gli obiettivi del 
progetto: tutela dei territori, della biodiversità, dei prodotti buoni e bisognosi di cura, lotta agli sprechi, recu-
pero, riciclo, contrasto della crisi climatica, solidarietà sociale. 
Questi obiettivi – nel momento più drammatico - sono diventati più nitidi e più e urgenti: sia ai cuochi, sia a 
tutti coloro che hanno rappresentato il pubblico passivo delle varie iniziative (commensali, clienti che hanno 
acquistato pasti da asporto, soggetti che hanno beneficiato delle iniziative di solidarietà).
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MERCATI DELLA TERRA
I Mercati della Terra sono luoghi dove acquistare prodotti di qualità, ma anche spazi per costruire comunità, 
creare scambio e fare educazione, accorciando la distanza fisica e cognitiva fra chi produce e chi consuma.
Sono esperienze di vendita diretta alternative, allineate ai principi di Slow Food, di cui promuovono e diffondo-
no i valori e sostengono i principali progetti. I Mercati della Terra di Slow Food intendono tutelare e favorire la 
biodiversità agroalimentare aggregando l’offerta di piccoli produttori e artigiani che custodiscono la cultura e 
le sapienze manuali di filiere produttive buone pulite e giuste.

 Obiettivi
• accorciare la filiera del cibo;
• rendere fruibili i prodotti di prossimità, stagionali, realizzati nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavora-
tori; 
• creare sbocchi di mercato per i produttori di piccola scala, normalmente esclusi dai canali commerciali con-
venzionali; 
• sostenere l’economia locale;
• favorire l’incontro tra i produttori e consumatori per veicolare lo scambio di conoscenze, di trasmissione dei 
saperi, di educazione alla corretta alimentazione e al gusto, di formazione di cittadini consapevoli; 
• sviluppare e rafforzare il senso di comunità;
• mettere in rete esperienze virtuose, per imparare gli uni dagli altri e sostenersi a vicenda.

Come per gli altri progetti, anche i Mercati della Terra hanno varato il nuovo soggetto politico della Comunità 
Slow Food e adottato il marchio unico (la chiocciola).

Nel 2020 la pandemia ha rallentato sia il percorso di rilancio sia le attività ordinarie del progetto. Le attività 
ordinarie si sono fermate quasi del tutto visto che, pressoché ovunque, i mercati sono stati sospesi per lunghi 
periodi  a causa delle misure di prevenzione anti Covid. Con la sospensione dei mercati e i vincoli normativi 
sempre più stringenti, i produttori hanno dovuto annullare tutte le occasioni di vendita. 
Un’intervista realizzata da Slow Food Campania nel marzo del 2020 a 92 aziende agricole che partecipano ai 
Mercati della Terra ha evidenziato che circa il 76% aveva perso oltre la metà del fatturato a causa del lockdown 
e che il 38% aveva visto improvvisamente crollare a zero le entrate, mentre solo il 9,5% aveva migliorato le 
proprie vendite grazie alla possibilità di effettuare consegne e spedizioni.
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Proprio per questo non c’è stato Mercato della Terra che non si sia riorganizzato e Condotta che non abbia 
attivato tutte le proprie forze per collegare i consumatori con i produttori e gli artigiani alimentari con un 
servizio di consegna a casa o di spedizione. “Panieri” e “credenze” di prodotti dei Mercati della Terra, mappa-
ture delle aziende e delle botteghe alimentari, pagine Facebook, Excel e Whatsapp con i contatti di contadini, 
allevatori, casari, panettieri, pastai, birrai… Tutto questo impegno a supporto di chi ha continuato a lavorare la 
terra e non ha mai smesso di accudire gli animali, perché la natura non si è mai fermata, è poi confluito nella 
app Slow Food in Tasca, riservata ai soci e ricca di segnalazioni, non solo tratte dalle guide Slow Food (Osterie, 
Slow Wine, Olio) ma soprattutto frutto della conoscenza che i volontari hanno del proprio territorio.
Slow Food Campania, con l’iniziativa “la chiocciola resiste”, è stata la prima realtà regionale a pubblicare una 
mappatura delle aziende e dei produttori disposti a fare consegne o a vendere direttamente i propri prodotti. 
Ad aprile 2020, prendendo spunto dall’iniziativa campana, si è deciso di mettere a disposizione di tutto il 
pubblico, e non solo dei soci, la webapp di Slow Food Italia, Slow Food in tasca, per segnalare i contatti dei 
produttori dei Mercati impegnati in questa attività. Sono stati caricati i contatti di moltissime aziende in grado 
di fare consegne a domicilio o vendita diretta, in una nuova sezione che è stata denominata, appunto, "La 
chiocciola resiste”. Anche in Lazio è stato creato un modulo con l’elenco dei produttori divisi per capoluoghi di 
provincia, raggio di consegna, listino, condizioni di vendita (coinvolgendo anche produttori dei Mercati della 
Terra).

Parte del tempo a disposizione è stato dedicato all’ascolto, alla raccolta e alla diffusione di iniziative virtuose, 
in quanto praticamente tutti i Mercati della Terra rimasti operativi si sono attivati a sostegno dei produttori 
con attività di consegne a domicilio o ritiro in loco. Per esempio:
• in Piemonte le Condotte Slow Food Langhe Dogliani Carrù e la Condotta Monregalese Cebano Alta Val Tana-
ro e Pesio, nel cuneese, hanno dato vita alla campagna #cibievinidaituoicontadini;
• il Mercato della Terra del Novale di Bologna ha effettuato un servizio di consegne settimanali appoggiandosi 
a una piattaforma preesistente, utilizzata da uno dei produttori. La Condotta Slow Food è stata un anello di 
congiunzione fra clienti e produttori, inviando link alla mailing list di clienti, ricevendo gli ordini e smistandoli. 
La creazione della cassetta era appannaggio dei produttori;
• l’archeomercato di Tivoli e Valle dell’Aniene ha attivato le consegne appoggiandosi a una piattaforma online 
(Papilla.net) che già supportava alcuni produttori di un Mercato della Terra che si svolgeva in passato;
• a Montevarchi e a Lentini i Mercati hanno potuto proseguire l’attività, perché rispondenti alla normativa anti-
Covid. Tuttavia, per incontrare le necessità della clientela, hanno aggiunto anche le consegne a domicilio;
• i Mercati di Alba, Milano, Montecatini Terme e Margine Coperta, Lucca, Cairo Montenotte hanno attivato il 
servizio di consegna a domicilio.

5 NUOVI MERCATI DELLA TERRA IN ITALIA 
NEL 2020 PER UN TOTALE DI 40

→→ Nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero del Lavoro italiano, “Slow Food in Azione:

Mercato della Terra della Valle dell ’Irno - Campania
Mercato della Terra di San Severo - Puglia
Mercato della Terra di Soncin - Lombardia
Mercato della Terra di Viterbo e Tuscia - Lazio
Mercato della Terra Terre Alte Altipiani Cimbri Trentino - Alto Adige

77



 #slowfoodsolidarity
Il Mercato della Terra di Milano ha attivato la Spesa sospesa: a novembre e dicembre il Mercato ha promosso 6 
edizioni della “Spesa sospesa”, invitando i clienti a destinare alcuni prodotti per la distribuzione alle famiglie in 
difficoltà. Anche molti produttori hanno donato, aderendo con entusiasmo all’iniziativa. Questo ha contribuito 
ad aiutare 46 famiglie.

Il Mercato della Terra di Montevarchi, in Toscana, ha realizzato Spesa SOSpesa un’iniziativa simile rivolta ai pro-
pri clienti in occasione del Terra Madre Day (12 dicembre), in collaborazione con la Condotta Slow Food Colli 
Superiori del Valdarno, il Comune di Montevarchi, le associazioni di volontariato partecipanti al Tavolo Povertà. 
La giornata dedicata alla Spesa SOSpesa ha consentito la raccolta di circa 2 pallet di derrate alimentari, per un 
valore di circa 2000 €.

Il Mercato della Terra del Novale di Bologna, insieme agli altri Mercati coordinati da Slow Food Bologna, si è 
attivato con la onlus Servizio accoglienza alla vita, per garantire l’accesso al cibo fresco a madri sole con bambini 
e famiglie in difficoltà socioeconomiche (5 nuclei famigliari composti ciascuno da 4 fino a 11 persone hanno 
ricevuto derrate alimentari di qualità, per 5 settimane). 
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 Collaborazioni e partnership
Palm Spa e Bestack sono stati coinvolti per l’organizzazione della formazione sul packaging, rivolta ai produttori 
e ai coordinatori dei Mercati della Terra in primis.

Eataly: i Mercati della Terra di Milano e di Montevarchi hanno collaborato, rispettivamente, con Eataly Smeraldo 
a Milano (26 settembre 2020, con 13 aziende) e Eataly Firenze (15 e 16 febbraio 2020, con 8 aziende) per l’or-
ganizzazione di momenti per la promozione dei loro produttori.

La Comunità del Mercato della Terra Terre Alte Altipiani Cimbri ha stretto collaborazione con l'Associazione Pro-
dotto Qui, che raggruppa soprattutto albergatori e ristoratori degli Altipiani. Collabora inoltre con la Pro Loco 
dell'Oltresommo.

La consegna della Spesa Sospesa del Mercato della Terra di Milano è avvenuta tramite i volontari di Ibva-Social 
Market Solidando, con la collaborazione di Slow Food Milano, Slow Food Youth Network Milano, l’ufficio della 
Food Policy di Milano.

 Media e comunicazione
La revisione dell’immagine grafica dei Mercati della Terra, la realizzazione dei loghi, delle linee guida, dei criteri 
di selezione dei produttori, e degli strumenti di comunicazione relativi (come social card, cartoline, locandine…) 
ha permesso di creare un’identità visiva del progetto più integrata all’interno della comunicazione di Slow Food 
e di fornire ai Mercati stessi, e alle Comunità, strumenti efficaci per raccontare la loro appartenenza a Slow Food 
all’esterno. 

È stata aggiornata completamente la sezione del sito della Fondazione Slow Food dedicata ai Mercati della 
Terra, con tutti i nuovi materiali disponibili (le linee guida, i criteri di selezione degli espositori, i moduli per la 
candidatura, un kit grafico dei materiali di comunicazione).
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L’attività di ufficio stampa si è concentrata in partico-
lare sul lancio dei Mercati della Terra avviati in Italia 
durante il 2020, nonché sul dibattito sulle Food Po-
licy in occasione di Terra Madre Bergamo, a metà 
ottobre. Il Mercato della Terra di Bergamo è stato 
anche il protagonista di una delle storie realizzate 
a supporto della campagna sul 5xmille del 2020 
(11.072 persone raggiunte su Facebook, 292 reazio-
ni, commenti e condivisioni, 248 Mi piace, uno dei 
post di maggior successo della campagna 5xmille).
 

 Cosa è cambiato grazie 
ai Mercati della Terra?
Dopo aver superato una prima fase difficile da un 
punto di vista logistico e organizzativo, diversi co-
ordinatori dei Mercati hanno riferito di aver amplia-
to il bacino dei consumatori, entrando in contatto 
con nuovi clienti, più consapevoli, resi più sensibili 
ai temi della sostenibilità e della salute proprio a 
causa della pandemia. Nonostante l’anno pieno di 
difficoltà, i Mercati di Slow Food hanno trasformato 
un momento di crisi mondiale in un'opportunità per 
rilanciare l’importanza della difesa dell'agro-biodi-
versità e della sovranità alimentare. 

La pandemia ha accelerato diversi processi di inno-
vazione, confermando che alla vendita diretta tra-
dizionale possono essere abbinate altre modalità: 
oggi esistono nuovi strumenti (piattaforme di vendi-
ta online, social network) che possono integrare con 
efficacia le normali operazioni di un Mercato della 
Terra e aiutarlo ad ampliare l’utenza, raggiungendo 
target nuovi e diversificati.
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SLOW FOOD TRAVEL
Slow Food Travel nasce per offrire ai territori la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità come desti-
nazione gastronomica di qualità, nel rispetto di rigorose linee guida e della filosofia Slow Food, attraverso la 
costruzione di alleanze e di esperienze che valorizzano al meglio il patrimonio gastronomico locale. 
Slow Food Travel vuole anche per dare ai viaggiatori la possibilità di scoprire patrimoni gastronomici e di bio-
diversità unici, a diretto contatto con chi quel patrimonio lo preserva; e per dare a chi viaggia l’opportunità di 
comprendere le grandi sfide globali del sistema alimentare, e i progetti che Slow Food implementa nel mondo 
per offrire risposte. 

Il 2020 è stato un annus horribilis per il turismo, e anche per la promozione a esso collegata. 
Sì è lavorato al lancio di 6 itinerari Slow Food in altrettante regioni d’Italia, all’interno della programmazione 
del progetto Slow Food in Azione. I sei itinerari che verranno lanciati nel 2021, sono nella Val d’Arno di Sopra 
(Toscana), nel Gran Sasso (Abruzzo), nei monti Lepini (Lazio), nella costa d’Amalfi (Campania), a Torre Guaceto 
e nella riserva delle dune costiere (Puglia), e nella Transamerina (Umbria). Per ciascuno di essi si è messa in 
pratica una prima mappatura del patrimonio gastronomico del territorio, delle realtà produttive, ristorative, 
ricettive, istituzionali e del settore turistico da coinvolgere, nonché dell’offerta di turismo esperienziale dispo-
nibile. 
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Le restrizioni e le normative previste per contenere i contagi hanno di fatto impedito il normale svolgimento 
di molti progetti formativi che prevedono la modalità in presenza. Anche da un punto di vista metodologico, 
del resto, Slow Food privilegia un’educazione di tipo esperienziale, incentrata sulla pratica e l’utilizzo dei sensi e 
promuove il metodo del learning by doing: in tutti i casi,  metodi di apprendimento che prevedono la presenza 
fisica.
 

FORMAZIONE PER IL PUBBLICO
Appuntamenti di cucina e corsi sulle filiere
Nei primi mesi del 2020 – da gennaio a febbraio - e poi nuovamente a settembre e ottobre, sono state realizzate 
72 attività di formazione. 
Si tratta in prevalenza di appuntamenti dedicati alle tecniche di cucina in cui approfondire temi quali il recupero 
degli scarti, le ricette climate friendly, il consumo consapevole della carne e del pesce, la scelta di materie prime 
stagionali; oppure di corsi dedicati alla conoscenza di una filiera, come quella dei formaggi. Si sono svolte all’in-
terno delle cucine didattiche di alcuni punti vendita di Eataly: Roma, Milano, Torino e Trieste.

Visite didattiche presso i produttori
Il progetto Master of Food, un ampio catalogo di corsi di educazione gastronomica dedicati ad alcune filiere 
(formaggi, vini, mieli, oli, carni e salumi, birre ecc.) è stato re-impostato di fronte all’urgenza di tornare ad ascol-
tare i produttori e vedere come producono, ripartendo quindi dalle aule all’aria aperta: nelle vigne, negli uliveti, 
negli alpeggi… facendo in modo che il consumatore possa fare esperienze conoscitive polisensoriali, vedendo 
e toccando con mano modi di produrre buoni, puliti e giusti.
La nuova progettualità ha conosciuto una prima fase di sperimentazione durante l’estate, con la realizzazione di 
4 esperienze Master of Food, due dedicate alla produzione vitivinicola e due presso aziende olearie.

FORMAZIONE PER GLI ATTIVISTI
Nell’ambito del progetto “Slow Food in azione” finanziato nel 2019 dal Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali, è proseguita l’attività di formazione dei volontari e degli attivisti della rete italiana anche nel 2020, per 
fornire materiali sui progetti di tutela della biodiversità attivati da Slow Food sui territori (Arca del Gusto, Allean-
za dei cuochi Slow Food, Presìdi), sui progetti educativi promossi a livello nazionale (in primis Orto in Condotta) 
e sulle principali campagne di Slow Food; quindi per fornire strumenti per la mappatura del proprio territorio in 
ordine ai prodotti, ai cibi e al patrimonio gastronomico, strumenti per la realizzazione di percorsi educativi nelle 
scuole (Kit della Festa dell’Orto) e strumenti per l’organizzazione di eventi e comunicazione.
Il programma prevedeva originariamente la realizzazione di 30 giornate di formazione da svolgersi a livello 
regionale nel corso del 2020. Dopo i primi 6 incontri organizzati in Calabria, Lazio, Puglia, Trentino-Alto Adige 
e Umbria, a febbraio e nei primi giorni di marzo del 2020, il progetto ha subìto una battuta di arresto dettata 
dall’impossibilità di realizzare attività in presenza.
È stato quindi rimodulato il progetto formativo nel complesso e impostato per garantire una fruizione in mo-
dalità webinar, pur mantenendo come centrale la connotazione territoriale, ovvero privilegiare la conoscenza 

EDUCARE IL MONDO 
CHE CI CIRCONDA



83

delle attività progettuali e delle reti locali di Slow Food. Dopo un webinar a livello nazionale dedicato alla vision 
di Slow Food sono stati realizzati tre webinar a tema salvaguardia della biodiversità e crisi climatica, differenziati 
in zone territoriali (Nord, Centro e Sud) e tre webinar a tema educazione e turismo, sempre differenziati nelle 
tre zone territoriali.

FORMAZIONE PER I PRODUTTORI
Slow Food svolge il proprio compito formativo anche nei confronti dei produttori e dei referenti dei progetti: 
produttori dei Mercati, dei Presìdi, cuochi ecc.
Nel 2020 gli appuntamenti dedicati a questo target si sono svolti in modalità webinar. Più precisamente, 
grazie al supporto del Consorzio del Parmigiano Reggiano Dop che, storicamente, utilizza nella lavorazione 
esclusivamente fermenti autoprodotti, Slow Food ha realizzato due sessioni formative online dedicate al tema 
dei formaggi naturali e rivolte ai produttori di formaggi dei Presìdi ma altresì a tutta la rete dei produttori e degli 
attivisti Slow Food in Italia. 
 

FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE 
E PER I PROFESSIONISTI
A gennaio e febbraio 2020, Slow Food ha realizzato due momenti formativi col personale del gruppo Ecor 
NaturaSì (catena italiana di negozi di prodotti biologici, biodinamici e naturali), incontrando una cinquanti-
na di partecipanti tra buyer, responsabili di negozio e responsabili marketing. Gli incontri, svoltisi presso le 
aule dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, hanno svolto una funzione propedeutica all’avvio 
del progetto di collaborazione tra Slow Food ed Ecor NaturaSì, consentendo ai partecipanti di approfondire il 
tema della biodiversità agroalimentare, acquisire strumenti di valorizzazione dei prodotti buoni, puliti e giusti e 
condividere percorsi e progetti a tutela della biodiversità.
Nel periodo estivo è stato progettato e realizzato un intero percorso formativo sfruttando strumenti digitali: 
formazione a distanza, video didattici, strumenti social per la condivisione di esperienze. Il percorso denomina-
to “Orto a portata di mano” ha voluto fornire a educatori professionisti, produttori di fattorie didattiche e ad 
animatori di centri estivi gli strumenti necessari per svolgere attività educative a tema orticolo con bambini e 
ragazzi, privilegiando un approccio ludico e multidisciplinare insieme.
Il percorso ha previsto anche un incontro propedeutico dedicato all’outdoor education e ai principi pedagogici 
dell’educazione esperienziale, in collaborazione con Christian Mancini di Nature Rock, docente esperienziale e 
sostenitore dell’apprendimento in natura.

 Collaborazioni e partnership
Consorzio del Parmigiano Reggiano Dop - realizzazione delle formazioni sui formaggi naturali per i pro-
duttori 
Eataly - spazi didattici messi a disposizione nei punti vendita
Ecor NaturaSì - formazione del personale

 Cosa è cambiato grazie alle nostre attività 
di formazione?
I percorsi di formazione rivolti alla rete attivano la partecipazione e la motivazione: conoscere le progettualità, 
le campagne, la vision del movimento ma altresì poter sviluppare competenze specifiche in termini di gestione 
progettuale  e organizzazione eventi consentono di rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza del 
proprio ruolo di attivatori della rete.
Gli interventi di formazione con le aziende e il loro personale consentono di attivare cambiamenti virtuosi in 
seno alle aziende e per promuovere scelte orientate alle produzioni locali.



ORTI IN CONDOTTA
L’Orto in Condotta è nato per insegnare ai bambini ad avere un buon rapporto con il cibo e con l’ambiente, a 
partire dall’esperienza diretta. La sfida era e rimane quella di sopperire alla scarsa cultura gastronomica delle 
famiglie e di contrapporsi al modello alimentare dell’industria, favorendo l’adozione di uno stile alimentare 
sano, piacevole e rispettoso del pianeta e del lavoro del prossimo. L’ambizione è anche quella di fare sperimen-
tare il mondo agricolo e gastronomico in prima persona ai ragazzi attraverso la coltivazione e la cucina, per 
favorire l’acquisizione di pratiche e gesti che non si apprendono più nel contesto famigliare e per dare valore 
all’esperienza e alla manualità. 

Gli Orti in Condotta nascono e si sviluppano negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado, laddove uno o più insegnanti hanno interesse a cambiare la propria didattica e a farla ruotare 
intorno all’orto e al cibo. L’avvio di un orto richiede una buona conoscenza del territorio in cui si agisce e la 
capacità di riunire, intorno a obiettivi comuni, soggetti molto diversi tra loro. Questi devono costituire una vera 
e propria comunità formata da persone diverse interessate al cibo che condividono l’idea della bilateralità del 
processo di apprendimento; essa diventa un collettivo a difesa della cultura agricola, alimentare e gastronomi-
ca del territorio. 

L’orto didattico e le attività Slow Food di educazione alimentare e ambientale sono strettamente collegati al ter-
ritorio e all’ambiente. Il collegamento al piano scuola è automatico nel punto in cui si sottolinea che “l’obiettivo 
ultimo è quello di fornire unitarietà di visione a un progetto organizzativo, pedagogico e didattico legato anche 
alle specificità e alle opportunità territoriali”.  

Nel 2020 il mondo della scuola ha dovuto affrontare una sfida unica con l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, 
ma le scelte intraprese hanno determinato una significativa alterazione della vita sociale e relazionale di bambi-
ni e ragazzi, con ricadute sulla sfera educativa, psicologica e di salute da non sottovalutare. 

Nel “Piano scuola 2020-2021 del Governo - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 
e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” del 26/06/2020 si parla del ruolo delle 
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comunità territoriali per la ripresa delle attività scolastiche e si fa appello alla corresponsabilità educativa. La 
vicinanza con l’introduzione al Manifesto per l’educazione di Slow Food del 2010 è evidente: “Ben consapevoli 
che l’educazione e la formazione delle nuove generazioni, oggi non possono più essere esaurite solo dalle isti-
tuzioni, riteniamo che sia necessaria un’offerta formativa più ampia che coinvolga in modo sinergico anche gli 
altri soggetti attivi sul territorio. (…) È importante ritrovare e alimentare il ruolo della comunità come garante 
della trasmissione di tutti i saperi legati alle culture materiali e sociali. Tra queste la cultura dell’alimentazione”.  

 Obiettivi
• introdurre una didattica multidisciplinare, di cui l’orto diventi strumento;
• acquisire una metodologia induttiva nell'approccio all'educazione alimentare e ambientale sviluppando espe-
rienze didattiche in classe e in orto;
• far maturare la consapevolezza che l'alimentazione è un fatto culturale;
• valorizzare la diversità naturale e culturale, in campo, in aula e a tavola;
• trasmettere la consapevolezza dei cicli naturali e delle stagioni;
• accrescere la memoria e la capacità di percezione sensoriale, appropriarsi di un lessico e di una grammatica 
del gusto;
• insegnare ad apprezzare le verdure, migliorando la dieta quotidiana delle famiglie;
• fare dialogare gli approcci scientifico e umanistico, per studiare in modo olistico le materie curricolari e il 
mondo del cibo, con particolare attenzione al concetto di biodiversità;
• sviluppare il senso critico, acquisire strumenti per diventare cittadini consapevoli delle proprie scelte;
• costruire comunità dell’apprendimento;
• consolidare il ruolo del progetto italiano all’interno di una rete internazionale di orti scolastici che scambi 
esperienze e buone pratiche;
• conoscere il territorio, i suoi prodotti e le ricette attivando occasioni di incontro con esperti (artigiani, produt-
tori, cuochi).

451

33.825 16.9131.353

ORTI IN CONDOTTA ATTIVI 

ALUNNI GENITORI COINVOLTIINSEGNANTI
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La formazione è uno degli elementi distintivi degli Orti in Condotta rispetto ad altri orti scolastici; è orga-
nizzata in presenza oppure a distanza e alterna momenti di lezione frontale ad attività partecipate, esercizi di 
assaggio o allenamento sensoriale. 
Gli insegnanti lavorano in aula e in orto a partire dai contenuti sviluppati durante la formazione e adattano i 
programmi didattici alla cura dell’orto e all’utilizzo del cibo come strumento di analisi e conoscenza.

A partire dal 2020, agli incontri di formazione locali si è aggiunta la possibilità di seguire webinar di approfon-
dimento su temi specifici, rivolti a tutti gli insegnanti e referenti dell’Orto in Condotta italiani.

Il tema dell’anno 
Ogni anno, la sede nazionale sceglie un tema da approfondire e predispone schede didattiche specifiche per 
sviluppare i contenuti con diverse attività. Il tema dell’anno scolastico 2019/2020 è stato “la crisi climatica”, nel 
2020/2021 “l’acqua, bene prezioso”.
Al termine dell’anno scolastico, la maggior parte delle scuole organizza un mercatino con i prodotti dell’orto o 
con piccoli manufatti realizzati dagli alunni per raccogliere fondi per il progetto o per altre attività specifiche.

Nel corso del 2020 sono stati realizzati 8 webinar “L’orto in rete”. 

Le azioni promosse dalla festa dell’anno precedente (focalizzato sulla connessione tra cibo e crisi climatica) sono 
state premiate a giugno 2020 con l’European Week for Waste Reduction (EWWR) Award, il premio che certifica 
le più importanti azioni messe in atto durante l’edizione 2019 della Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti.
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 Collaborazioni e partnership
EcorNaturaSì - sviluppo di un progetto specifico sulla sensorialità
Politecnico di Torino - Marta Tuninetti, ricercatrice presso il DIATI (Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, 
del Territorio e delle Infrastrutture), ha collaborato alla declinazione del tema “acqua bene prezioso” nei mate-
riali di approfondimento, nei seminari e nelle attività didattiche. 
Global Experts Foundation - fondazione olandese, ha promosso la ricerca Chill Food Italia,  cui ha collaborato 
Annalisa D’Onorio, in qualità di referente Slow Food e coordinatrice dell’Orto in Condotta.

 Media e comunicazione
La newsletter  dedicata specificamente alle scuole ha 1.086 iscritti, insegnanti e referenti del progetto all’interno 
della scuola; è anche stato realizzato il Giornalino annuale dell’Orto disponibile sul sito internet e stampato in 
formato cartaceo per essere spedito alle classi. 
Ci sono state 200 menzioni del progetto Orto in Condotta tra i media italiani e la newsletter di Slow Food Italia, 
che ogni martedì raggiunge oltre 90 mila contatti, ha pubblicato costantemente le notizie ad esso relative.

 Cosa è cambiato grazie agli Orti in Condotta?
Molti bambini hanno imparato che le nostre scelte alimentari impattano sull’equilibrio del pianeta. Molti inse-
gnanti e alunni hanno, inoltre, appreso e compreso il concetto di impronta idrica.
L’Orto in Condotta è un progetto scelto dagli enti pubblici (di solito sono i Comuni a sostenerlo economica-
mente) che va a beneficio di tutti, è uno strumento a disposizione di fasce eterogenee della popolazione, non 
richiede il pagamento di una quota da parte delle famiglie, né di attrezzatura specifica oltre a quella fornita dalla 
scuola. In un anno in cui le disuguaglianze sono aumentate e a pagare le conseguenze della pandemia sono 
state soprattutto le fasce deboli, il valore di un progetto scelto dalla politica locale per il bene di tutti emerge 
ancora di più.



L’ARCA DEL GUSTO 
VA A SCUOLA

 Obiettivi
• Sviluppare le capacità sensoriali costruendo un 
vocabolario sensoriale, allenando i propri sensi per 
essere in grado di descrivere un prodotto;
• avere consapevolezza del significato di biodiversi-
tà, riconoscerla e valorizzarla nella quotidianità;
• conoscere e saper leggere le etichette dei prodotti 
alimentari di uso quotidiano per recuperare infor-
mazioni preziose quali l’origine, il luogo di produ-
zione, etc. e riflettere sull’impatto ambientale della 
filiera di distribuzione del cibo;
• conoscere e apprezzare alcuni dei mestieri che 
animano il proprio territorio, imparare il valore ag-
giunto che questi mestieri gli conferiscono (custo-
dia, tutela, valorizzazione ecc…);
• raccogliere, anche dalle classi, le segnalazioni dei 
prodotti da salvare e far salire sull’Arca del Gusto;
• conoscere attraverso una favola i principi di Slow 
Food: tutela della biodiversità, rispetto dell’ambien-
te, valorizzazione dei mestieri artigianali legati al 
mondo del cibo, il piacere e la curiosità come ap-
proccio imprescindibile alla conoscenza del mondo.

Sono stati organizzati due appuntamenti digitali a 
tema per le scuole primarie e secondarie di primo 
grado. Hanno partecipato 800 studenti, principal-
mente della scuola primaria. Si poteva scaricare il kit 
in digitale dal sito di Terra Madre Salone del Gusto.
Il kit si presta all’autofruizione ma nello stesso tem-
po può essere accompagnato o introdotto da un’at-
tività in presenza. 
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MESTIERI CHE VOGLIONO 
BENE ALLA TERRA

 Obiettivi
• Sviluppare le capacità sensoriali costruendo un vo-
cabolario specifico, allenando i propri sensi;
• avere consapevolezza del valore culturale del cibo;
• avere consapevolezza del significato della biodiver-
sità, riconoscerla e valorizzarla nel proprio territorio;
• conoscere le filiere di produzione del cibo e riflet-
tere sul loro impatto economico e ambientale;
• conoscere e apprezzare alcuni dei mestieri che 
animano il proprio territorio;
• conoscere attraverso la sensorialità i prodotti rac-
contati dai produttori.

Il percorso didattico è stato inserito nella proposta 
progettuale realizzata per la collaborazione con De-
spar. 

Il progetto si svolgerà presso un Liceo di Bologna 
con un gruppo misto di alunni nel 2021. 

89



IL PROGETTO SLOW WINE
Slow Wine nasce 10 anni fa essenzialmente come guida, ma ben presto il gruppo di lavoro si accorge che, in 
una situazione di mercato molto complicata per le guide cartacee, sarebbe necessario arricchire il progetto con 
tante altre iniziative.
Slow Food si pone dunque l’obiettivo di fare politica attiva nel mondo del vino internazionale e di educare il 
consumatore a dare più attenzione a quelle bottiglie prodotte con metodi agricoli sostenibili e frutto di un 
lavoro in cantina poco interventista, che preservi i caratteri del vitigno e del territorio. Con Slow Wine si vuole 
inquadrare il lavoro del vignaiolo in un contesto più ampio rispetto all’esclusivo giudizio rivolto al bicchiere, 
prendendo in considerazione aspetti di tutela del paesaggio e di presidio sociale in territori collinari e montani, 
dove normalmente cresce la vite. 

Naturalmente il 2020 è stato un anno eccezionale anche per Slow Wine. In primis perché è il primo anno che 
ha visto il distacco da Slow Food Editore e l’ingresso di tutto il gruppo di lavoro nella società benefit Slow Food 
Promozione. Fortunatamente, visto l’impegno economico e l’ottimo margine che tradizionalmente sviluppa, 
siamo riusciti a realizzare, come da tradizione nel mese di febbraio 2020, il Tour negli Usa. Tutte le attività del 
2020 sono state ripensate, a partire dalla modalità in cui viene realizzata la guida. Di solito basiamo il nostro 
lavoro sulle visite che, non potendosi svolgere, sono state sostituite con interviste realizzate via Zoom (che poi 
sono state pubblicate sulla guida grazie all’apposizione di un QR code). Al posto della grande degustazione di 
Montecatini, abbiamo pensato di proporre le Slow Wine Box, ovvero delle casse di vini misti con una selezione 
di 6 bottiglie premiate sulla guida, in abbinamento a una copia del libro. Siamo riusciti a venderne oltre 1.100, 
non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei. 

Infine, nell’ottobre 2020, a Bologna abbiamo presentato il “Manifesto Slow Food del vino buono, pulito e giu-
sto”, su cui abbiamo intenzione di costruire tante attività nel corso del 2021. I risultati finali sono stati ottimi, sia 
dal punto di vista del bilancio sia da quello strettamente mediatico, vista l’ottima accoglienza della svolta digitale 
imposta alla guida Slow Wine, che continuerà anche nel 2021.  
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 Obiettivi

• supportare i vignaioli virtuosi e farli conoscere e apprezzare dai consumatori; 
• valorizzare i loro territori; 
• valorizzare i vitigni autoctoni; 
• valorizzare paesaggi rurali ed ecosistemi; 
• promuovere e migliorare sistemi di coltivazione della vite sostenibili; 
• creare comunità locali (le comunità di Slow Wine); 
• contrastare lo spopolamento delle aree marginali sviluppando nuove opportunità in viticoltura; 
• sviluppare relazioni dirette tra consumatori e vignerons locali; 
• fornire strumenti di comunicazione e promozione ai vignerons affinché diventino essi stessi ambasciatori del 
progetto, oltre che del loro prodotto e del territorio; 
• incuriosire e interessare i media, sia a livello locale che nazionale, e attraverso di essi, il pubblico esterno, sui 
vini che secondo i nostri parametri (enunciati nel Manifesto) sono i più meritevoli;
• sensibilizzare i media, e attraverso di essi, il pubblico esterno sul tema di una viticoltura come attività utile per 
preservare ambiente, paesaggi e comunità.

PUBBLICAZIONI 2020

Slow Wine 2021 I migliori 100 vini rosa d’Italia 
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CORSI ICE
Grazie al supporto dell'ICE, Istituto di Commercio Estero, abbiamo ampliato negli ultimi due anni le nostre 
attività educative all'estero. Gli anni 2019 e 2020 ci hanno visto molto impegnati, in particolare con i corsi nel 
mercato USA.
L’ICE ha lanciato una serie di corsi di formazione per operatori economici. Il format prevedeva un corso intensi-
vo di tre giorni, 24 ore di lezione e 31 vini in degustazione, offerto a professionisti del settore (sommelier, riven-
ditori di vino, gestori di ristoranti, importatori e distributori, ...) che si è svolto in 10 grandi città degli Stati Uniti. 
Ogni seminario è stato condotto da esperti del settore americano, tra cui Masters Sommelier, Wine Director e 
Importatori. La nostra mission non era solo la promozione dei vini italiani, con lezioni frontali e degustazioni, 
ma anche sviluppare un approccio critico al settore vitivinicolo secondo la visione di Slow Wine. Nei 10 corsi 
abbiamo raggiunto più di 300 persone, che hanno ampliato la conoscenza sul vino italiano con la visione di 
Slow Food.
I corsi nelle prime 6 città sono stati svolti nel 2019 (New York, Chicago, Columbus, Washington DC, 
Denver, Miami).
I corsi svolti nel 2020 invece sono stati:
LOS ANGELES (CA) - 11-13 Febbraio 2020
BOSTON (MA) - 25-27 Febbraio 2020
DALLAS (TX) - 13-15 Ottobre 2020
NEW YORK CITY (NY) - 08-10 Dicembre 2020 

MASTER UNISG (UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE)
Il principale corso relativo al mondo del vino presso l’UNISG, nato in collaborazione tra Slow Wine e La Banca 
del Vino, è giunto alla sua settima edizione. È il Master in Wine Culture and Communication, che, in un anno 
di corsi interdisciplinari, consente di conoscere e promuovere il vino sostenibile e di qualità e di orientarsi in 
questo variegato mondo unendo capacità di comunicazione innovative e una comprensione olistica del terroir, 
dello stile e delle tecniche di produzione.
Prevede numerose ore di lezione, degustazione, visite in cantina e stage, nonché il coinvolgimento diretto dei 
produttori e di grandi firme internazionali del mondo del vino per la realizzazione di seminari e focus territoriali.
La redazione  e alcuni responsabili regionali di Slow Wine sono docenti del Master, nei corsi relativi all’ampelo-
grafia regionale italiana e straniera, nei corsi di degustazione e in alcuni seminari tematici di approfondimento. 
Nonostante i ritardi e la sospensione dei corsi dovuta alla pandemia, le lezioni sono state recuperate nel qua-
drimestre settembre-dicembre. 

COLLABORAZIONE CON CUZZIOL
Per l’azienda di distribuzione Cuzziol Grandi Vini, il gruppo di lavoro di Slow Wine si è occupato di organizzare un 
ciclo di lezioni sul Chianti Classico: cinque appuntamenti della durata di 4 ore ciascuno, con una parte dedicata 
alla storia e alle caratteristiche territoriali della denominazione e una parte di degustazione di diversi campioni 
di Chianti Classico. Il pubblico era composto dalla forza vendita del cliente e quindi la nostra funzione formativa 
richiedeva un linguaggio più tecnico di quello utilizzato con i consumatori finali.
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 Media e comunicazione

L'attività di comunicazione, oltre ad essere funzionale a promuovere gli eventi di Slow Food e Slow Wine, è il 
mezzo per creare una community che condivida la nostra visione sul vino.
I principali canali che utilizziamo sono: 
• il sito web slowine.it, visualizzato da oltre un milione di utenti all'anno, include articoli, recensioni di vini/
degustazioni, approfondimenti, notizie, rubriche. Nel 2020 sono stati pubblicati oltre 200 articoli.;
• una newsletter bisettimanale del Progetto vino (che dal 2021 si chiama Club La Banca del Vino), che 
viene inoltrata alle oltre 2.000 cantine della guida e quelle presenti nella Banca del Vino, per aggiornare sugli 
eventi del mondo Slow, Banca e Unisg. Nel 2020 ne sono state inviate 19;
• social media: abbiamo una pagina Facebook italiana molto popolare, Slow Wine, con oltre 41.000 follower 
(di cui oltre 4.000 solo nell’ultimo anno) e 14.500 follower su Instagram. 

I contenuti prodotti dalla redazione di Slow Food vengono accolti e rilanciati su alcuni degli strumenti di 
comunicazione di Slow Food Italia: spesso li propone la home page del sito web (circa 110 mila visitatori 
unici al mese), la newsletter ogni settimana ne ospita i migliori (oltre 90 mila contatti), e, seguendo il linguaggio 
specifico di ciascun social, sono rilanciati su Facebook e Instagram.

L’ufficio stampa di Slow Food è intervenuto in particolare in 3 occasioni:
• il lancio della guida ai 100 vini rosa d’Italia;
• la presentazione della guida Slow Wine;
• la presentazione del Manifesto Slow Food del vino buono, pulito e giusto. 

La guida Slow Wine 2021, con il suo carico di novità e innovazioni – rivoluzionarie per le guide cartacee – ha 
ricevuto un’accoglienza davvero entusiasmante da parte degli appassionati e anche dei colleghi giornalisti. La 
guida è molto presente nelle testate on line (quasi 80%), per la maggior parte (circa metà) a livello locale. Tra 
le segnalazioni comprese nella rassegna di Ecostampa, circa 200 provengono da testate della stampa estera. 
Il lancio de I migliori 100 vini rosa d’Italia ha avuto un notevole successo nelle regioni più vocate. Il Manifesto 
ha suscitato un grande interesse nei media specializzati oltre alla pagina dedicata dal quotidiano La Repubblica 
(articolo anche ripreso da repubblica.it). 
La redazione e l’invio dei comunicati stampa, la notorietà e la valenza del progetto, spesso il protagonismo delle 
aziende e dei consorzi, insieme al lavoro di pubbliche relazioni realizzato, hanno determinato una notevole 
rassegna stampa italiana, di circa 900 item. 
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 Collaborazioni e partnership
Slow Wine World Tour 
Colangelo & Partners, agenzia di comunicazione e organizzazione eventi specializzata in food & wine sector 
in USA 
Faye, agenzia di comunicazione e organizzazione eventi in Germania
 I Vini del Piemonte, consorzio di promozione di produttori piemontesi 
Consorzio Avive 
Consorzio Abruzzo 
Consorzio Tutela Lugana doc 
Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino 
Consorzio Tutela Vini Custoza 
Consorzio Garda doc 
Consorzio Vini d’Abruzzo 

Corsi in USA 
ICE – Istituto Commercio Estero 

33 East 67th Street
New York, New York 10065
T 212.980.1500
newyork@ice.it
www.ice.it

Italian Trade Agency @ItalianWinesUSA

@ItalianWinesUSA TRAINING COURSE

The purpose of the course proposed by the Italian Trade Agency is to provide a 
professional audience with the opportunity to discover and explore the variety of 
Italian wine. 

The slogan “Italian Wine - Taste the Passion” captures the spirit that characteriz-
es each stage of life of Italian wine, from harvest to the consumer’s experience 
in tasting it. The campaign’s objective is to position Italian wine as a leader in the 
US market by valorizing its distinctive features such as quality, uniqueness, and 
authenticity. 
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www.extraordinaryitalianwine.us

WINELIST
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Progetto di promozione per il vino rosa 
Consorzio Valtènesi 
Consorzio Vini d’Abruzzo 
Consorzio Salice Salentino 
Consorzio Tutela Chiaretto e Bardolino 

Guida Slow Wine 2021 
Fisar 

Presentazione della guida Slow Wine 2021 in occasione della Milano Wine Week 
San Bernardo 
Libre 

Presentazione del Manifesto per il vino buono, pulito e giusto, in occasione del SANA a Bologna 
Fiera di Bologna 
Slow Wine Box - Grifal 

Il progetto Slow Wine ha come obiettivo prin-
cipale quello di far comprendere agli appas-
sionati di vino come sia possibile coniugare il 
consumo di un bicchiere con la salvaguardia 
della biodiversità e il miglioramento della 
sostenibilità ambientale. Questo perché la col-
tivazione della vite ha un alto impatto dal punto 
di vista dell’uso di fungicidi ed erbicidi. Una 
viticoltura più virtuosa può incidere fortemente 
sul benessere ambientale di ampi territori. Allo 
stesso tempo, spesso e volentieri, i filari sono in 
zone collinari e montane e quindi questa attività 
può contribuire in modo determinante alla 
salvaguardia sia del paesaggio sia del tessuto 
sociale. Educare il consumatore e informarlo su 
queste questioni può indirizzare tutta la produ-
zione in una direzione piuttosto che in un’altra. 

2020

79463J € 24,00

STORIE DI VITA,
VIGNE E VINI 
IN ITALIA

2 0 2 0

1967 cantine visitate
e recensite

Da 10 anni Slow Wine è l’unica guida a visitare tutte le 
1967 aziende recensite, per raccontare al meglio la vita, 
le vigne e i vini dei migliori produttori italiani

212 chiocciole, le cantine che interpretano i valori 
in sintonia con Slow Food

190 bottiglie, i produttori che sanno esprimere un’ottima 
qualità per ogni vino presentato

95 monete, le realtà che garantiscono un buon rapporto 
tra la qualità e il prezzo

25.000 i vini assaggiati da oltre 250 collaboratori 
in tutta Italia

858 aziende che offrono lo sconto del 10% sull’acquisto 
dei vini ai singoli clienti che si presentano 
in cantina con l’edizione cartacea di Slow Wine 2020

271 cantine recensite che garantiscono ristoro 
nella stessa sede o nelle immediate vicinanze, 
e 449 che offrono possibilità di alloggio

128 locali in tutta Italia dove acquistare o bere 
una buona bottiglia
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In questi ultimi 30 anni, come Slow Food abbiamo avuto modo di dire alcune cose che prima erano assoluta-
mente fuori dal dibattito e dalla sensibilità comune. Oggi quelle stesse cose sono patrimonio di tanti e non 
siamo più gli unici a dirle. Probabilmente è finito il tempo di dover dire delle cose ed inizia il tempo di dover 
chiedere delle cose.

POLITICHE EUROPEE
Con l'entrata in carica della nuova Commissione guidata da Ursula von der Leyen, il Green Deal è stato al cen-
tro della scena. Per quanto riguarda la sostenibilità alimentare, i segnali sono stati per lo più positivi, ma con 
alcuni aspetti preoccupanti, in particolare il riferimento alle nuove tecnologie pulite come chiave per risolvere le 
sfide attuali nei sistemi alimentari e il ruolo debole della Politica Agricola Comune nel suo sviluppo. Così com'è 
oggi, la PAC incoraggia le pratiche di agricoltura intensiva, la concorrenza spietata sui mercati internazionali e 
la corrispondente espansione delle aziende agricole. La PAC non incoraggia la protezione dell'ambiente e della 
biodiversità, ed è contraria all'obiettivo fissato nel nuovo programma faro dell'Unione Europea, il "Green Deal". 
Come pubblicato nell'aprile 2020 dalla Commissione europea, la strategia "Farm to Fork" mira a ridurre l'uso di 
pesticidi del 50% e di fertilizzanti del 20% fino al 2030, raggiungendo nello stesso tempo l’obiettivo del 25% dei 
terreni agricoli nell'UE coltivati in modo biologico.
Come reso esplicito dall'appello al presidente della Commissione europea affinché metta in atto una politica 
alimentare dell'UE, sostenuto da oltre 30 organizzazioni tra cui Slow Food, non si può più pensare a una politi-
ca isolata: agricoltura, pesca, ambiente, salute, consumatori, sviluppo, giustizia sociale, clima e foreste hanno 
bisogno di un forte coordinamento per affrontare la fondamentale crisi sistemica che stiamo affrontando oggi.
Quindi, con il Green Deal le cose sono certamente andate avanti in termini di linguaggio e di priorità principali, 
rispetto a dove eravamo cinque anni fa. Nel frattempo, naturalmente, le cose si sono mosse anche in termini di 
emissioni globali, perdita di habitat e impronta ecologica sul nostro pianeta, il che significa che ora c'è una mag-
giore urgenza nell'affrontare questi problemi. I prossimi anni rappresentano un punto di svolta per l'Unione 
europea e i suoi Stati membri per affrontare le preoccupazioni di molti cittadini e saranno fondamentali rispetto 
agli impegni dell'UE per proteggere le persone e il pianeta.

A novembre, quando la posizione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla PAC si è meglio definita, Slow 
Food ha organizzato un evento per iniziare la discussione sulla stesura dei Piani Strategici Nazionali, guardando 
in particolare ai potenziali collegamenti e all'inclusione dell'agroecologia in Germania e in Italia. La conferenza 
ha portato a un rafforzamento del dialogo con i Ministeri dell'Agricoltura in Italia e Germania e ha posizionato 
Slow Food come uno degli attori principali nel dibattito sulla Politica Agricola Comune, generando l'interesse 
dei principali media e posizionando Slow Food come voce chiave nel dibattito.

Il lavoro in collaborazione con le coalizioni nazionali (soprattutto in Germania, Italia e Francia) è aumentato e 
il lavoro congiunto e coordinato ha rafforzato la portata delle nostre azioni. Slow Food Germania e Slow Food 
Italia hanno svolto un lavoro di advocacy verso rispettivi governi nazionali, sulla Politica Agricola Comune, ma 
anche su altri temi critici come la biodiversità e il gene editing, e su questioni più strettamente legate al conte-
sto nazionale (ad esempio la condizione dei ristoratori durante la pandemia). 

SOSTENERE LE NOSTRE CAUSE 
INFLUENZARE LE ISTITUZIONI 
PUBBLICHE E IL SETTORE PRIVATO
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I TAVOLI DELLE COALIZIONI
Da soli non bastiamo, perlomeno non su tutte le partite, non su quelle più complesse e dalle ricadute più ampie, 
per questo è fondamentale lavorare bene sulle alleanze. Ecco quelle del 2020.

CAMBIAMO AGRICOLTURA
Insieme a un’ampia coalizione di associazioni ambientaliste e dell’agricoltura biologica e biodinamica come 
Associazione Medici per l’ambiente, Aiab, Fai, Federbio, Legambiente, Lipu WWF, Slow Food Italia fa parte della 
coalizione Cambiamo Agricoltura che è nata con lo scopo di vigilare e proporsi come portatore di interesse nello 
sviluppo della PAC, prima discutendo proposte condivise e poi sostenendo la richiesta di modifiche e di inte-
grazione alle varie bozze circolanti. Più recentemente la coalizione è stata attiva nell’analisi delle due Strategie 
pubblicate dalla Commissione Europea - Farm to Fork e Biodiversità 2030 - proponendo una valutazione che nel 
caso specifico è stata proprio affidata a Slow Food per poi essere condivisa con tutta la coalizione. Quando si è 
concretizzato il voto del Parlamento e del Consiglio sulla proposta di costruzione della nuova PAC la coalizione è 
stata attivamente coinvolta nell'analisi, anche in stretta relazione con gli uffici di ciascuna associazione parteci-
pante con base a Bruxelles. A livello nazionale la coalizione, sempre in diretta relazione con i temi della Politica 
Agricola Comunitaria, cerca di attivare con continuità un dialogo con il Ministero delle Politiche agricole per la 
redazione dei Piani Strategici Nazionali che derivano direttamente dai contenuti della PAC e che rappresentano 
lo strumento economico per lo sviluppo rurale del prossimo settennato, scomparendo del tutto i Programmi di 
Sviluppo Rurale delle singole regioni. Infine, il lavoro della coalizione italiana, così come quello delle coalizioni 
degli altri paesi, si riflette sulla campagna Good Food Good Farming e sugli eventi organizzati nell'ambito della 
campagna stessa.   
 
RINASCIMENTO GREEN 
Insieme a “6000 sardine”, FOCSIV, ARCI, Fridays For Future, SFYN Italia e altre organizzazioni facciamo parte 
dell’iniziativa Rinascimento green, nata nel luglio 2019 con lo scopo di mettere insieme vari attori della società 
civile per promuovere, attraverso un percorso di partecipazione popolare, un Green New Deal dal basso. La 
sintesi del lavoro fatto insieme è stata concentrata nella redazione e condivisione del cosiddetto “Progetto di 
Lustro” e dei collegati “Progetti faro” https://contents.rinascimentogreen.it/media/allegati/1605173348/Pro-
getto_di_lustro.pdf  
  
THE GOOD LOBBY- Campagna per la regolarizzazione del lobbying 
Insieme a The Good Lobby, Altroconsumo, Lipu, Cittadinanza Attiva e altre organizzazioni portiamo avanti una 
campagna per ottenere una legge che regolamenti le attività di lobbying in Italia, per decisioni pubbliche più 
aperte e trasparenti. A novembre 2020 c’è stata una conferenza stampa per la presentazione della proposta, 
che è stata calendarizzata in discussione nella Commissione Affari Costituzionali. https://www.thegoodlobby.it/
campagne/lobbying-italia.
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RETE BENI COMUNI 
Dal 2019 facciamo parte della Rete Beni Comuni che l’8 dicembre 2018 ha depositato in Cassazione la proposta 
di legge popolare sui beni comuni, e che ha consegnato alla Camera dei Deputati le oltre 50.000 firme raccolte. 
Oggi intende avviare una riflessione aperta sull’utilità e la fattibilità di una infrastruttura permanente per l’e-
sercizio della sovranità popolare, in cui tutte le persone e le reti che si riconoscono nei valori costituzionali ed 
ecologici possano cooperare per condurre attività politica e mutualistica, costruendo strumenti di democrazia 
partecipativa decentrata. In occasione dell'emergenza Covid 19 insieme al Comitato Popolare Difesa Beni Pub-
blici e Comuni “Stefano Rodotà”, abbiamo lanciato una campagna di solidarietà “Il cibo è un bene comune”. 
In diversi punti delle città italiane sono stati messi a disposizione spazi per la raccolta di generi alimentari per 
dimostrare quanto il cibo come bene comune potesse restituire a chi è in difficoltà dignità e sostentamento. 
https://generazionifuture.org/retebenicomuni/ 
 
FESTIVAL DELLA PARTECIPAZIONE 
Anche nel 2020 Slow Food Italia ha partecipato al Festival della Partecipazione, un evento che punta a costruire 
le nuove forme della politica, dell’attivismo e della cittadinanza, frutto del lavoro collegiale di Slow Food insieme 
a ActionAid Italia, Cittadinanza Attiva, Legambiente, UISP, la Fondazione per l’Innovazione Urbana con il contri-
buto del Comune di Bologna. L’edizione di quest’anno ha avuto luogo dal 16 al 18 ottobre, a Bologna e online, 
e ha registrato 540 partecipanti in presenza, 112.000 collegati in streaming con 257 relatori da 4 continenti. 
  
FOLLOW THE MONEY- RECOVERY FUND 
Slow Food Italia partecipa al progetto di “monitoraggio civico” scaturito nell’ambito della coalizione del Festival 
della Partecipazione che vede Slow Food a fianco di ActionAid, Cittadinanza Attiva, Legambiente, Uisp e Fonda-
zione per l’Innovazione Urbana. Il progetto è partito a Ottobre 2020 e si concluderà a Ottobre 2022. 
 
60 MILIONI DI ALBERI 
Il progetto “Oltreterra, nuove economie sostenibili per gli Appennini”, nato nel 2014 da un’idea di Slow Food, ha 
da sempre avuto l’obiettivo di mettere in rete le comunità di montagna per ascoltarne i bisogni e cercare solu-
zioni attraverso la rete stessa e, se questa non è sufficiente, con il sostegno di Enti, Istituti di ricerca, Associazioni 
e persone di buona volontà. Nel 2020 diventa progetto di Slow Food Italia e muta la sua declinazione in “Nuove 
Economie Sostenibili per la Montagna Italiana” contando fra le sue molteplici collaborazioni Ministeri, Regioni, 
Associazioni di livello nazionale, Enti Parco, Istituti Universitari e importanti Società Pubbliche e private che, gra-
tuitamente, collaborano per migliorare la vita di chi in montagna vive e vuole continuare farlo dignitosamente. 
Grazie a questa presenza concreta di Slow Food Italia nelle discussioni socio-economiche legate ai temi della 
montagna e, in particolare, al settore forestale, il progetto diventa catalizzatore della proposta di Carlo Petrini, 
Stefano Mancuso e del vescovo di Rieti, Mons. Pompili, che chiedono di piantare 60 milioni di alberi in Italia per 
contrastare la crisi climatica e la sofferenza della nostra Madre Terra.  
È nato così un rapporto collaborativo con Oltreterra – Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale 
(SISEF), la principale Associazione Scientifica Italiana di promozione e diffusione della cultura forestale a livello 
nazionale e internazionale, dedita allo studio degli ecosistemi forestali e alla loro gestione sostenibile, ispirata ai 
principi dello sviluppo ecocompatibile e di conservazione della diversità biologica. Ciò ha condotto Slow Food e 
SISEF alla strutturazione di un progetto che vede come obiettivo la nascita di una Fondazione aperta e in grado 
non solo di contare i 60 milioni di alberi piantati, ma anche di fornire indicazioni scientifiche e tecniche su come 
farlo e, soprattutto, su come effettuare una corretta gestione di questo straordinario futuro patrimonio. 
Dare vita a una struttura in grado di fare tutto ciò richiede anche il coinvolgimento di partner eticamente garan-
titi, in grado di dare materialità alle idee e, per questo motivo, è stata coinvolta Romagna Acque – Società delle 
Fonti, una società a capitale interamente pubblico che gestisce gran parte delle risorse idriche della Romagna. 
Grazie a questa collaborazione il 18 giugno 2020 è avvenuto il lancio della sfida alla nascita della Fondazione 
“AlberItalia” www.alberitalia.it attraverso la costituzione del “Comitato AlberItalia”. Oltreterra, che di AlberItalia 
è parte, ha ottenuto una sede fisica a Santa Sofia (FC) nel Centro Direzionale di Romagna Acque – Società delle 
Fonti, portando alla genesi del “Centro di valorizzazione delle Foreste e della Montagna – Oltreterra”. 



A oggi AlberItalia conta quasi 700 aderenti di cui circa 50 rilevanti per le proprie attività o funzioni specifiche nel 
sistema socio-economico nazionale. Aumentare la superficie coperta da alberi e foreste è una delle strategie 
chiave per la lotta alla crisi climatica, ed è uno dei pilastri della nuova Strategia Forestale Nazionale in corso di 
approvazione e della Strategia Forestale Europea che sarà presto emanata nell'ambito del Green Deal. 
Nelle aree urbane e periurbane gli alberi non solo assorbono CO2 ma contribuiscono al raffrescamento delle 
isole di calore estive, al contenimento dell’intensità delle piogge estreme, dell'inquinamento atmosferico, e al 
benessere psico-fisico dei cittadini. Ma perché la loro presenza sia efficace occorre “scegliere il posto giusto per 
ciascun albero”, secondo le parole dei rappresentanti di Alberitalia. 
La prima azione intrapresa è stata la pubblicazione di un Vademecum sulle metodologie da utilizzarsi nella 
messa a dimora delle piante, oltre ad aiutare chi pianta nella scelta delle specie più adatte a ottenere elevati 
benefici ambientali in modo efficace e duraturo. Inoltre il Comitato è promotore della costruzione di una rete 
di cittadini, amministratori e imprese di settore, atta a mettere in comunicazione chi intende realizzare nuovi 
impianti arborei con le migliori professionalità progettuali, con chi può mettere a disposizione terreni e con i 
produttori del settore vivaistico. www.alberitalia.it  
   
RISTORAZIONE COLLETTIVA
Il progetto dedicato allo sviluppo di una mensa buona, pulita e giusta è nell’animo e nelle azioni di Slow Food 
da un decennio, declinato e sviluppato in tutto il mondo attraverso comunità della scuola che hanno focaliz-
zato modelli virtuosi e replicabili. La mensa scolastica riassume una serie di potenzialità legate agli obiettivi 
associativi: educazione, difesa della biodiversità, sviluppo locale sono alla base del coinvolgimento di bambini, 
insegnanti e famiglie che attraverso un momento legato a un diritto inalienabile, diventano consapevoli delle 
politche agricole di cui Slow Food è promotore. 
La collaborazione con l’associazione Foodinsider, del cui comitato scientifico Slow Food fa parte, ha prodotto 
un’intensificazione delle azioni verso istituzioni e amministrazioni interessate, alle quali Slow Food ha potuto 
illustrare i punti focali del progetto. Il 2020 si è aperto con un seminario di tre giorni a Siena, organizzato da 
Fondazione Monte dei Paschi, dedicato a un possibile piano di lavoro e sviluppo, rivolto agli amministratori per 
replicare casi di mense sostenibili. Slow Food Italia è stato promotore e co-organizzatore delle giornate che si 
sono concluse con un importante incontro con Hilal Elver, Special Rapporteur ONU sul Diritto all’alimentazione, 
alla quale è stata presentata la rete delle mense Slow nel mondo.
Il gruppo di lavoro ha stimolato la creazione di una “task force mensa” che ha lavorato in sinergia con un gruppo 
di scienziati alimentaristi come il Prof. Berrino ed è stata in grado di trovare consensi anche nella presidenza 
dell’ANCI che ha evitato così il rischio di un peggioramento della situazione dovuta al Covid 19, considerando 
che una delle ipotesi era di proporre ai bambini un unico piatto in lunchbox, dove pizze, paste e salumi avrebbe-
ro avuto, per praticità, grande spazio, eliminando così molti degli alimenti alla base di un menu sano. Durante il 
Festival della Resilienza di Bologna, è stato dedicato un seminario al tema delle mense Slow. A novembre 2020 
nella piattaforma Terra Madre è stato presentato a stampa e cittadini il rating sulle mense in Italia. Questo 
ha generato interesse e l'invito a essere auditi dalla Commissione Ambiente della Camera, per attivare nuove 
possibili sinergie.
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L’ADVOCACY DI SFYN (SLOW FOOD YOUTH NETWORK) ITALY  

CAMPAGNA #DIETACAPORALATOFREE (16 APRILE - 24 GIUGNO 2020)
Con l’obiettivo di approfondire il fenomeno del caporalato raccontando le infiltrazioni delle mafie nell’agricol-
tura italiana e del suo impatto nelle zone coinvolte, le ragazze e i ragazzi della rete giovane di Slow Food (SFYN 
Italia) ad aprile 2020 hanno lanciato una campagna dal titolo “Dieta Caporalato Free”. Molti gli ambassadors che 
hanno creduto in questa campagna e che hanno dato un contributo come Leonardo Palmisano, Marco Omiz-
zolo, Intersos, Saluzzo Migrante, Fabio Ciconte, Stefano Liberti, Sara Manisera e Davide Mattiello che da anni si 
impegnano su questi temi. I loro approfondimenti sono stati preziosi per conoscere gli attori, le responsabilità 
e le storture della filiera agroalimentare mettendo in luce una delle problematiche chiave legate al prezzo del 
cibo, lo sfruttamento dei lavoratori. La campagna ha raggiunto sui social network oltre 450.000 persone ed è 
stata menzionata da diverse testate giornalistiche e radio. 
A partire da qui sono nate collaborazioni come quella con il Festival della Partecipazione di Bologna durante 
il quale è stato realizzato il panel dal titolo “La doppia crisi delle e degli invisibili: le distorsioni della filiera 
agroalimentare” insieme ad Action Aid, Terra!, Crea, Oxfam Italia, Avviso Pubblico; la partecipazione al Cinema 
Ambiente in Valchiusella; la realizzazione di una mostra fotografica nel comune di Chiusa di Pesio nata in colla-
borazione con la condotta Slow Food Monregalese; il contributo all'iniziativa “Pastasciutta Antifascista” che ha 
visto i ragazzi protagonisti insieme a diverse realtà come ANPI, Coop Alleanza 3.0, Emergency, CGIL, oltre a tanti 
incontri organizzati nelle condotte Slow Food su tutto il territorio italiano. 

DIRETTE FB: #SFYNITI DALLA QUARANTENA (6 APRILE 2020 - 18 MAGGIO 2020)
Durante la quarantena le ragazze e i ragazzi della rete giovane di Slow Food hanno realizzato sette dirette su 
Facebook, con approfondimenti su temi specifici: dal rapporto tra città e campagna all'educazione alimentare 
con le Comunità educative di Slow Food, dalle Food Policy all'Alleanza dei cuochi, lo spreco alimentare e molto 
altro, invitando a partecipare giovani leader, cuochi, produttori della rete slow (e non solo) da tutta Italia. Ogni 
diretta ha visto la partecipazione di Valentina Scannapieco, (in arte Occhi Ovunque) che ha trasformato le parole 
in bellissime illustrazioni.

ADESIONE ALLA CAMPAGNA DEI F4F #RITORNOALFUTURO (24 APRILE 2020)
Fin da subito abbiamo aderito alla campagna #RitornoAlFuturo dei Fridays For Future Italia. 
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DIGITAL ACTION “SUPERMERCATO MAFIA” CON EXTINCTION REBELLION ITALIA (9 SETTEMBRE 2020)
L’obiettivo della digital action è stato quello di informare e sensibilizzare sul rapporto tra cibo e legalità, denun-
ciando caporalato, agromafie e i meccanismi da crimine legalizzato. Una campagna che ha fatto sue anche le 
istanze e le tematiche portate avanti da Slow Food Youth Network Italy con #DietaCaporalatoFree. In particola-
re, l'azione del 9 settembre ha chiamato in causa il nostro Parlamento affinché avvii immediatamente un serio 
intervento legislativo e di correzione dei crimini che si perpetuano lungo la filiera agroalimentare. Oltre 19300 
sono le mail inviate ai membri della Commissione Agricoltura Camera e Senato, la Ministra dell’Agricoltura, 
Commissione Lavoro alla Camera, Commissione straordinaria per la tutela e promozione dei diritti umani al 
Senato e la Vicepresidente Commissione politiche UE.

ADESIONE ALLA CAMPAGNA  #WITHDRAWTHECAP (OTTOBRE 2020)
SFYN International e SFYN Italia hanno aderito alla campagna contro l’attuale proposta di riforma della PAC. 
Il compromesso raggiunto da Parlamento e Consiglio Europeo il 23 ottobre 2020, infatti, non solo inficiagli 
obiettivi dell'accordo di Parigi, ma anche non realizza una transizione verso un sistema agro alimentare più 
sostenibile, dato che si allontana dal Green New Deal e dalle Strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030 lanciate 
dalla CE. Per questo abbiamo aderito alla campagna realizzando contenuti sui social, invitando i nostri coetanei 
a protestare digitalmente.
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SLOW MEAT
I consumi di carne dell’Occidente sono insostenibili e l’allevamento industriale ha generato negli ultimi decenni 
effetti negativi a catena sulla salute dell’uomo e su quella del pianeta. La zootecnia è all’origine del 14,5% delle 
emissioni di gas a effetto serra e, nonostante ciò, è in continua e rapidissima crescita. 
Gli allevamenti sono sempre più grandi e slegati dalla terra e dall’agricoltura: gli animali sono allevati in stabi-
limenti che spesso non consentono l’accesso allo spazio aperto e il pascolo, sono trattati con ormoni e farmaci 
preventivi, alimentati con mangimi e trasportati su lunghe distanze. 

Nel 2020 Slow Food ha avviato le prime attività del progetto “Ppilow” (finanziamento Horizon), che coinvolge 
università, enti di ricerca, allevatori e Ong di Italia, Francia, Romania, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia. 
L’obiettivo del progetto è mettere a punto soluzioni innovative per il miglioramento del benessere animale negli 
allevamenti di suini e polli all’aperto, biologici e a basso input.
Le prime attività sono state essenzialmente attività di raccolta dati presso consumatori, tecnici, attori della filiera 
della carne. Slow Food ha contribuito a organizzare 5 focus group in collaborazione con Aiab, Veterinari Senza 
Frontiere e l’Università di Perugia, e 2 incontri nazionali dedicati a tutti i partner italiani del progetto, mettendo 
a disposizione la sua rete di allevatori e la sua esperienza sul campo per contribuire a fornire dati su queste 
forme di allevamento. 
Si è conclusa la campagna di comunicazione Meat the Change, avviata l’anno precedente e realizzata grazie ai 
fondi del Ministero dell’Ambiente, volta a sensibilizzare il grande pubblico sull’impatto degli allevamenti intensi-
vi sui cambiamenti climatici e a stimolare l’adozione di comportamenti e abitudini più consapevoli nel consumo 
di carne. I consumatori sono stati accompagnati a capire come selezionare produttori sostenibili e rispettosi 
del benessere animale, a evitare gli sprechi, a comprendere l’importanza di produzioni locali e virtuose, a fare 
attenzione agli aspetti legati alla salute, umana e animale. Gli strumenti principali sono stati una landing page 
dedicata al progetto con web toolkit educativo (https://meatthechange.slowfood.com/), social (Facebook e In-
stagram) e siti Slow Food, oltre che DEM dedicate e newsletter italiane e internazionali. La campagna Meat the 
Change è stata finanziata dal Ministero dell’Ambiente italiano. 
Slow Medicine, una rete di medici vicina a Slow Food, ha contribuito alla diffusione della campagna Meat the 
Change nei propri canali; in contemporanea, Slow Food ha sostenuto l’iniziativa “Antibiotici, meno e meglio”, 
lanciata dalla rete di Slow Medicine e da Altroconsumo contro l’utilizzo inappropriato degli antibiotici, sia per la 
salute umana che animale e ambientale. 
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È stato avviato un lavoro di miglioramento della fi-
liera dei salumi dei Presìdi Slow Food, coinvolgendo 
quelli che attualmente non hanno tra i propri mem-
bri gli allevatori e dove i norcini si approvvigionano 
di carne suina presso macelli convenzionali. Si tratta 
di 34 Presìdi italiani che, in base alle nuove regole 
stabilite in occasione dell’assegnazione del nuovo 
marchio dei Presìdi, potranno ottenere la chiocciola 
e quindi rimanere nella rete dei Presìdi solo se si 
impegneranno a: 
• fare salumi senza conservanti;
• lavorare carne di suini allevati con rispetto;
• fornire un’autocertificazione con i nomi degli alle-
vatori/macelli dai quali si approvvigionano di carne,
in attesa di attuare nella pratica i primi due punti 
(si tratta di adeguamenti che richiedono un certo 
tempo).

 Media e comunicazione
Durante la campagna Meat the Change sono stati 
pubblicati 55 articoli sul sito italiano di Slow Food. 
Gli articoli hanno rilevato un buon interesse da 
parte del pubblico: l’articolo più letto è stato quello 
dedicato al veganesimo. Il 3 febbraio 2020 Jacopo 
Goracci, responsabile del Presidio della razza ma-
remmana e tecnico Slow Meat, ha presentato il pro-
getto nel programma televisivo Geo (Rai 3) insieme 
alla cuoca dell'Alleanza Slow Food Tiziana Tacchi. 

 Cosa è cambiato grazie a 
Slow Meat?
Il lavoro di Slow Food sui temi legati all’allevamento 
e al benessere animale ha avvicinato altre associa-
zioni e soggetti istituzionali, che hanno proposto 
collaborazioni o partecipazione a progetti finanzia-
ti da entità internazionali (es. Ppilow o SustAVIAN-
feed). Lavorare sul tema del benessere animale ha 
stimolato la ricerca di nuove alleanze con il settore 
del biologico e con altre associazioni che si occupa-
no di tutela dei diritti degli animali come CIWF. 
Lavorare al progetto Slow Meat e alla costruzione 
della rete ci consente di coinvolgere produttori che 
non avremmo intercettato nei nostri progetti isti-
tuzionali, finalizzati a salvaguardare la biodiversità. 
Inoltre, ci consente di sviluppare riflessioni e propo-
ste volte a migliorare l’alimentazione quotidiana.
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SLOW FISH
La pesca è un tema strategico per Slow Food da molti anni. Il modello che vogliamo promuovere si basa sul 
coinvolgimento di tutti gli attori locali, promuovendo un legame più stretto tra terra e mare e un uso armonioso 
e responsabile di tutte le risorse disponibili, in particolare quelle marine, attraverso pratiche sostenibili e tecni-
che tradizionali che rispettino gli equilibri degli ecosistemi.

L'attuale situazione della pandemia rafforza la convinzione di Slow Food: è necessario ripensare tutta la società 
per affrontare le nuove sfide del nostro tempo. Il cambiamento parte avvicinando i consumatori all'origine del 
loro cibo, costruendo relazioni solide. Nonostante le restrizioni imposte dal Covid-19, la rete di Slow Fish è stata 
molto attiva nella discussione su come migliorare il sistema alimentare e soprattutto la gestione delle risorse 
legate alla pesca. 

Roma, 23-24 marzo e 18-19 maggio, Everything in Blue. Durante l'ultimo decennio diverse organizzazioni 
internazionali e agenzie nazionali hanno sviluppato programmi di "economia blu" o "crescita blu". In questo 
contesto, è stato portato il punto di vista di Slow Food nell’ambito di"Everything in Blue", una serie di webinar 
sulla pesca di piccola scala e su tutto ciò che è 'blu' per riunire punti di vista alternativi e promuovere un uso più 
inclusivo, sostenibile ed equo dei nostri oceani e delle risorse acquatiche. L’evento era organizzato dalla FAO, 
dal Collettivo Internazionale a Sostegno dei Lavoratori della Pesca (ICSF) e da SwedBio. 
Genova, 1-6 ottobre, 60° Salone Nautico di Genova. Insieme a Slow Food Genova e Slow Food Liguria ab-
biamo svolto diverse attività per creare consapevolezza sul consumo responsabile di pesce e sulla biodiversità 
marina. Per chiudere l'evento, la biologa marina Nadia Repetto ha tenuto la conferenza "Slow Fish, una campa-
gna Slow Food per capire gli oceani". 
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SLOW OLIVE 
L’olivo rappresenta una specie simbolo dell’ambiente mediterraneo, non soltanto per la produzione di olive 
e per l’estrazione dell’olio, ma per una serie di valenze ambientali, sociali e culturali. Ricopre un’importanza 
strategica anche nella conservazione della biodiversità. In ogni area olivicola, l’incessante lavoro degli agricol-
tori ha permesso lo sviluppo di una grande biodiversità a cui si legano straordinarie tradizioni nella trasforma-
zione delle olive da mensa e nella produzione di olio extravergine. Come per tante altre colture, lo sviluppo di 
modelli agricoli industriali ha messo in serio pericolo la conservazione di queste tradizioni e di questi saperi, 
contribuendo a innalzare il rischio di erosione genetica e, quindi, di paesaggi e tradizioni.

 Obiettivi

• difendere un modello produttivo che ha costruito buona parte del patrimonio culturale del Mediterraneo, 
accendendo un importante riflettore sul rischio di scomparsa di un comparto che svolge un ruolo economico 
ed ecologico importantissimo;
• promuovere un settore in forte difficoltà per via della competizione di produzioni di scarsa qualità e per la 
scarsa possibilità - dovuta alla genericità delle etichette e all’inadeguata conoscenza di buona parte dei consu-
matori - di identificare sul mercato le produzioni di valore .

Presidio dell’Olio extravergine italiano - supera ormai il centinaio di produttori aderenti, segno di inte-
resse e di lavoro capillare sul territorio. Ogni anno si migliorano le linee guida e i meccanismi di adesione, si 
realizzano etichette narranti per ciascun produttore e si rafforza sempre di più la comunicazione. 
Coinvolge 125 produttori da 16 regioni. 

Guida agli extravergini - L’edizione 2020 racconta oltre 580 realtà tra frantoi, aziende agricole e oleifici e 
recensisce più di 900 oli. Il simbolo della chiocciola distingue le aziende che meglio interpretano i valori di 
Slow Food. Cresce il numero delle aziende che certificano in biologico l’intera filiera e aumentano i produttori 
che hanno aderito al Presidio Slow Food Olio extravergine italiano. 
Ha coinvolto circa 100 collaboratori e 580 aziende. 
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 Collaborazioni 
e partnership
Asa, gruppo che produce contenitori in metallo 
per l’olio, ha messo a disposizione dei Presìdi la 
piattaforma Tin4You: i produttori del Presidio Olio 
extravergine italiano hanno avuto la possibilità di 
prenotare latte serigrafate e personalizzate anche 
in piccole quantità e a prezzi scontati del 40%.
Qualità & Servizi, azienda di ristorazione, ha pro-
mosso Ti V’olio Bene, rivolto alle scuole primarie 
dei Comuni di Campi Bisenzio, Signa e Calenzano, 
in provincia di Firenze, che ha il fine di formare gli 
studenti. Coinvolti 22 insegnanti e circa 400 alunni.
Il Comune di Bucine (Toscana) ha ospitato la fase 
finale della realizzazione della Guida agli Extraver-
gini.

 Media e comunicazione
Una sezione specifica del sito italiano di Slow Food 
contiene informazioni utili e contenuti curati dal 
gruppo Slow Olive. Sono stati realizzati 3 video e 
pubblicati 17 articoli.
Il lavoro di comunicazione verso i media sul tema 
Slow Olive nel 2020 si era concentrato su un evento 
di due giorni da realizzare a Bologna presso Fico 
con produttori di olio, studiosi e chef a inizio aprile. 
Il lockdown ha cancellato il lavoro fatto e in piena 
pandemia abbiamo cercato soluzioni alternative 
per il lancio della Guida. Il ritorno (anche grazie 
un’attività di pubbliche relazioni) è stato nel suo 
complesso buono con un discreto interesse a livello 
nazionale.

 Cosa è cambiato grazie 
a Slow Olive?
I nostri soci e i consumatori sono più sensibili e 
consapevoli e hanno più strumenti per scegliere 
extravergini o altri prodotti olivicoli buoni puliti e 
giusti.
I produttori coinvolti nel Presidio e sensibilizzati 
attraverso le selezioni della Guida sono più sensibili 
e interessati a produrre in modo sostenibile e 
rispettoso dell’ambiente.
Sempre più numerosi produttori cercano Slow 
Food per partecipare alle iniziative sentendosi ben 
rappresentati. 
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SLOW BEANS 
I legumi, messi da parte nei decenni del boom economico in quanto “cibo povero”, sono ora al contrario rico-
nosciuti come elemento imprescindibile in una dieta che aiuti a vivere a lungo e in salute: ricchi di antiossidanti 
e fibre, privi di colesterolo, aiutano a prevenire malattie cardiovascolari e diabete. Una dieta ricca di legumi fa 
bene all’ambiente: richiede poca superficie coltivata e quella poca la migliora, grazie a radici che ospitano in 
simbiosi dei rizobi capaci di trasformare l’azoto dell’aria in concime. Essendo i legumi prodotti a basso costo, 
sono considerati dalla FAO alimenti fondamentali per combattere la fame nel mondo. La rete Slow Beans nasce 
e lavora per la salvaguardia della biodiversità dei legumi e per l’incremento del loro consumo.

 Obiettivi

• custodire e valorizzare i legumi, con una particolare attenzione alle varietà locali; 
• educare i consumatori sull’importanza dei legumi come alimento amico della salute e del clima; 
• fare rete tra produttori di legumi e con tutti gli attori che sui territori definiscono le politiche locali del cibo, 
comprese anche le amministrazioni;
• promuovere iniziative per diffondere la filosofia di Slow Beans, consolidando il rapporto tra Presìdi e comunità 
locali. 

Nel 2020 Slow Beans si è concentrata sull’opportunità offerta dal palinsesto di Terra Madre e ha organizzato:
• uno spazio comune Slow Beans sul Marketplace, a cui hanno aderito 18 Presìdi di legumi https://terramadre-
salonedelgusto.com/scheda_espositore/slow-beans/;
• la partecipazione della cuoca Gabriella Cinelli (membro di Slow Beans e dell’Alleanza Slow Food dei cuochi) al 
forum “Meatless – Well Done” organizzato dal Centre for Livable future della Johns Hopkins University, in colla-
borazione con Meatless Monday;
• la serie Let it Bean!, in collaborazione con Meatless Monday, focalizzata sui legumi dei Presìdi. In ogni puntata 
produttori e cuochi della rete hanno coinvolto le amministrazioni locali nella promozione di politiche del cibo 
più sostenibili. I sindaci delle città coinvolte sono diventati ambasciatori della rete Slow Beans. 

 Cosa è cambiato grazie a Slow Beans?

• produttori di legumi più consapevoli del proprio ruolo nella definizione di politiche del cibo sostenibili e del 
valore stesso del prodotto che coltivano; 
• consumatori più informati sul ruolo dei legumi come cibo amico del clima e della salute umane;
• amministrazioni locali più inclini a promuovere la valorizzazione e il consumo di legumi.
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SLOW BEES
Lo stato di salute degli insetti impollinatori e le minacce a cui sono sottoposti rappresentano uno strumento 
utile per comprendere i problemi delle varie filiere produttive agroalimentari. Nello specifico, l’uso eccessivo 
e incontrollato dei pesticidi in ambito agricolo è una minaccia alla sopravvivenza della biodiversità animale 
e vegetale. Gli insetti sono un indicatore dello stato di salute dell’ambiente, della qualità dei suoli, dell’aria e 
dell’acqua. 

 Obiettivi 

• stimolare interesse sull’importanza della tutela degli impollinatori, non come elemento a sé, ma come elemen-
to trasversale, continuando ad allargare lo sguardo sulle interazioni con le varie filiere (agricoltura, allevamen-
to), evitando il rischio di ridurre il problema alla sola apicoltura;
• comunicare ai soci e al pubblico generico le minacce che gravano sugli impollinatori, stimolando una rifles-
sione sulle cause e le connessioni che generano e invitando le persone ad attivarsi attraverso il sostegno a 
campagne internazionali (Save bees and farmers) o con comportamenti individuali virtuosi;
• avviare all’interno del gruppo di apicoltori della rete una riflessione sulle pratiche di gestione dell’alveare coe-
rente con la filosofia del movimento;
• rafforzare e ampliare la rete Slow Bees, composta da apicoltori dei Presìdi, tecnici, esperti;
• avviare con i vari soggetti una riflessione sulle pratiche di gestione dell’alveare coerente con la filosofia del 
movimento;
• creare nuovi Presìdi e rivedere i disciplinari esistenti, aggiornandoli rispetto alle linee guida. 

Nel 2020 in collaborazione con Dave Goulson, professore di biologia (evoluzione, comportamento e ambien-
te) all'Università del Sussex, abbiamo redatto la sezione relativa agli impollinatori del Position Paper sulla bio-
diversità. 
Slow Food ha aderito alla Eci Save bees and farmers, una iniziativa dei cittadini europei per chiedere all’Europa 
misure a difesa della biodiversità e per l’eliminazione dei pesticidi sintetici, attraverso una imponente raccolta 
firme (obiettivo minimo: 1 milione di firme). 
Slow Food Italia ha deciso di dedicare lo Slow Food Day al tema impollinatori e alla raccolta firme. Grazie a “Slow 
Food in Azione” del Ministero del Lavoro, sono stati realizzati i contenuti per flyer, poster e infografica (i testi 
sono stati concordati con Coloss). La pandemia non ha consentito di realizzare lo Slow Food Day, la promozione 
della ECI è però proseguita – a livello europeo - con attività social, mailing diretto, interviste e articoli sul sito 
internet. 
È stata completata la revisione della sezione api e insetti sui siti internet. 
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L’Università della montagna di Edolo (in Lombardia, 
provincia di Brescia) ha coinvolto alcuni produttori 
del Presidio in un lavoro di caratterizzazione dei pol-
lini presenti nei mieli. I risultati sono stati presentati 
all’interno di un forum di Terra Madre.
Prosegue la sperimentazione di un panel di assag-
giatori di mieli, in collaborazione con AMI (Amba-
sciatori mieli d’Italia). È stata completata la revisione 
del disciplinare dei mieli dell’Appennino aquilano 
Grazie alla collaborazione con l'azienda Davines e 
alla campagna Bee Strong, sono state raccolte le ri-
sorse necessarie all’avvio del Presidio dell'Ape Nera 
del Ponente Ligure, previsto per il 2021. 

 Collaborazioni 
e partnership
Ricola, azienda svizzera che produce caramelle e 
tisane con erbe di montagna; 
Davines, azienda che produce cosmetici per capelli 
- campagna Bee Strong; 
Eataly – progetto Bee the Future;
Conapi, Consorzio Nazionale di Apicoltori, ha soste-
nuto la realizzazione di Terra Madre e ha collaborato 
all’organizzazione di un Forum;
AMI, Ambasciatori Mieli Italiani.

 Media e comunicazione 
La ricerca della parola “impollinatori” nella rassegna 
stampa italiana di Slow Food ha prodotto circa 170 
item. Predominanti i temi relativi a Green Deal, Pac e 
Ogm; significativi anche gli articoli relativi alla cam-
pagna congiunta con Ricola, e ottimo anche l’inte-
resse relativo all’ECI. 

 Cosa è cambiato grazie a 
Slow Bees?
Il numero di interazioni, richieste di collaborazione, 
proposte per la realizzazione di nuovi Presìdi a tema 
è crescente e testimonia della buona considerazio-
ne che possiamo vantare nei confronti di soggetti 
esterni. Le aziende sono interessate a investire in 
progetti a favore dell’apicoltura. Le oltre 55 aziende 
coinvolte in Bee the Future sono una testimonianza 
della disponibilità di una parte del settore agricolo 
nel farsi carico della tutela degli impollinatori.  La 
protezione degli insetti e, nello specifico, l’allarme 
rispetto alla salute delle api sono argomenti ormai 
molto diffusi e utilizzati. 
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CIBO E SALUTE 
Il sistema di produzione globale del cibo sta compromettendo gravemente sia la salute dell’uomo, sia quella del 
pianeta. Gli scienziati e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno riconosciuto nella perdita di biodiversità 
una delle principali cause all’origine della comparsa e della diffusione di malattie che possono tramutarsi in 
epidemie. 

 Obiettivi 

• promuovere un’alimentazione sana e sostenibile, che favorisca la salute dell’uomo e rispetti quella del pianeta, 
privilegiando un’ampia varietà di alimenti di origine vegetale, integrali, di materie prime poco lavorate, coltivate 
localmente e con metodi sostenibili;
• scoraggiare stili di vita inadeguati, basati su consumi eccessivi di alimenti di origine animale e di cibo ultra-
processato, ad alto contenuto calorico, ricco di zuccheri, grassi, sale e conservanti; su alimenti fuori stagione e 
provenienti da aree molto lontane dal luogo di consumo 
• promuovere sistemi di produzione del cibo sostenibili e disincentivare quelli che stanno all’origine della perdi-
ta di biodiversità (agricoltura e allevamento intensivi, monocolture, impiego di pesticidi e fertilizzanti);
• promuovere la tutela della biodiversità in tutte le sue forme, da quella invisibile dei microrganismi naturalmen-
te presenti negli alimenti, alla varietà di razze animali e specie vegetali; 
• valorizzare il valore nutrizionale della biodiversità e delle filiere buone, pulite e giuste, dimostrando che il cibo 
che fa bene all’ambiente fa bene anche a noi;
• sviluppare attività formative ed educative che si propongono di migliorare la produzione alimentare e diffon-
dere una maggiore conoscenza dei cibi che consumiamo e del loro impatto sulla nostra salute e sull’equilibrio 
del pianeta. 

Nel 2020, fin da inizio pandemia è risultato prioritario e strategico ribadire la necessità di lavorare sul tema 
della salute, mai così attuale, e i format digitali previsti dalla nuova edizione di Terra Madre hanno contribuito 
ad ampliare la diffusione e la discussione di queste tematiche. 
Position Paper - È stata realizzata una bozza del Position Paper Cibo e Salute, pubblicata nella sezione Cibo e 
Salute del sito (.it e .com). Alcuni capitoli del Position Paper sulla Biodiversità sono stati dedicati alla relazione 
tra cibo e biodiversità: il valore nutrizionale della biodiversità, le connessioni tra microrganismi del suolo e 
dell’intestino, il rapporto tra perdita di biodiversità e scoppio di pandemie, la relazione tra salute dell’uomo e 
dell’ambiente. 
Analisi nutrizionali dei Presìdi - In collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera di Commercio 
di Torino, sono state condotte analisi nutrizionali volte a cercare differenze nutrizionali tra i Presìdi e prodotti 
omologhi convenzionali. Per l’Italia, le analisi hanno riguardato le uova della Gallina bianca di Saluzzo.
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La guida al consumo Scelte che pesano (in italiano e inglese) è stata aggiornata e rinnovata nei contenuti 
e nella veste grafica. Grazie al sostegno del progetto Slow Food in Azione, è stato possibile stamparne 50.000 
copie 
Pillole video - Ogni video affronta un tema e sfata un falso mito sul cibo, dando informazioni utili a scegliere 
consapevolmente. Nel 2020 sono stati completati i video dedicati al salmone (salmone e contenuto di omega-3) 
e alle uova (uova e contenuto di colesterolo). 
Proprio per la sua centralità e attualità, Cibo e Salute è stato uno dei temi centrali dei contenuti digitali del 
programma di Terra Madre. Le attività si sono concentrate principalmente nei mesi di gennaio e febbraio 2021, 
ma la definizione dei contenuti, la selezione, il contatto dei relatori e la progettazione dei singoli eventi sono 
avvenuti nel 2020. 

 Collaborazioni e partnership

Reale Mutua - Con il progetto Slow Life, Reale Mutua sostiene il percorso di Cibo e Salute dal 2019. Purtroppo, 
a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19, non è stato possibile organizzare un evento in presenza per uf-
ficializzare la collaborazione Slow Food e Reale Mutua, ma si è proseguito in modo proficuo nella realizzazione 
delle pillole video e dei contenuti digitali (conferenze e Food Talks) inseriti nel programma di Terra Madre 2020. 
Alce Nero - Interessato al tema Cibo e Salute, ha sostenuto la pubblicazione di due Food Talks (Julieta Monet 
e Renata Alleva). 
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino - analisi nutrizionali dei Presìdi italiani e inter-
nazionali al fine di redigere uno studio comparato di questi prodotti e di analoghi prodotti industriali. 
Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - realizzazione della Food Talk di Ana Paola Bortoletto 
Center for Food Policy, City University of London, nella persona di Rosalind Sharpe, per la partecipazione alla 
conferenza “Salute del pianeta, salute delle persone” e per il contributo nella stesura del Position Paper;
IFAD, nella persona di Antonella Cordone (Nutrition and Social Inclusion Environment, Climate, Gender and 
Social Inclusion Division) per la revisione del Position Paper
ISDE Italia - Medici per l’Ambiente per il contributo nella stesura del Position Paper;
AIGO - Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri per un contributo nella stesura del Position Paper;
Slow Medicine - per la stesura del Position Paper;
FAO - Partecipazione di Slow Food come membro dell’International Steering Committee dell’International Year 
for Fruit and Vegetables 

 Cosa è cambiato grazie al nostro lavoro?

I produttori dei Presìdi coinvolti nel progetto di analisi nutrizionali e nelle conferenze si sono sentiti parte di un 
progetto importante, incoraggiati a proseguire nell’impegno costante per realizzare prodotti sani e sostenibili. 
Le collaborazioni con gli studenti e i professionisti sanitari dell’ambito nutrizionale hanno consentito di sensibi-
lizzare ai temi di un’alimentazione non solo sana, ma anche sostenibile, una categoria di professionisti che quo-
tidianamente è in contatto con consumatori, di cui è un riferimento autorevole e scientificamente riconosciuto. 
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CIBO E CITTÀ 
Entro il 2050 si stima una crescita dell’80% e il numero delle megalopoli – ossia delle città con più di 10 milioni di 
abitanti – aumenterà considerevolmente, soprattutto in Africa e in Asia. Nonostante occupino una percentuale 
esigua di terre emerse (appena il 3%), esse ospitano la metà della popolazione globale.
Le città sono le principali responsabili della crisi climatica, producono il 70% delle emissioni di CO2 e consuma-
no il 60% delle risorse prodotte a livello globale, compreso il cibo. Al contempo, esse concentrano il 60% della 
ricchezza mondiale, spesso associata a una iniqua distribuzione delle risorse e alla presenza di fortissimi divari 
sociali.
Ribaltando la prospettiva, le città possono essere le principali attrici del cambiamento, mettendo il cibo al centro 
delle proprie agende. Lo scambio di conoscenze e buone pratiche, spesso nate dal basso, è uno degli strumenti 
più efficaci per stimolare questo cambiamento.
A Terra Madre si voleva realizzare un padiglione che raffigurasse la città come contenitore delle più interessanti 
pratiche gastronomiche, espressioni di un patrimonio che, anche attraverso lo scambio con culture altre, rige-
nera l’identità delle comunità.
Il padiglione – nella nuova versione di Terra Madre Salone del Gusto – è stato sostituito da un filone tematico 
che ha caratterizzato diverse attività digitali (conferenze, forum, food talks) e che ha comunque consentito di 
affrontare molti dei temi sopracitati. Terre e città è diventato una parte importante del nuovo programma di 
Terra Madre che, per tutti gli ecosistemi, ha previsto la realizzazione di forum, webinar, conferenze, formazioni 
e food talks. 

Nel 2020 il progetto Food Trails, di cui la Città di Milano è capofila, ha vinto il bando europeo Horizon. Slow 
Food è tra i partner del progetto (19 in totale, di cui 11 città europee) che ha durata di 4 anni (ottobre 2020-ot-
tobre 2024) e ha l’obiettivo di sviluppare Food Policies cittadine.
I partners sono: Comune di Milano (capofila), Polimi (Milano), Eurocities (Belgio), Slow Food Italia (Italy), EAT 
Foundation (Norvegia), Cardiff University (UK), Stichting Wageningen Research (Olanda), Roskilde Universitet 
(Danimarca), Cariplo Factory Srl (Italia), Birmingham City Council (Uk), Bordeaux Metropole (Francia), Comune di 
Copenhagen (Danimarca), Camara Municipal Do Funchal (Portogallo), Grenoble Alpes Metropole Metro (Fran-
cia), Groningen (Olanda), Bergamo (Italia), Thessaloniki (Grecia), Tirana (Albania), Warsaw (Polonia).
Le città interessate a implementare le azioni del progetto sono: Mezitli (Turchia), Kazan (Russia), Praia (Capo 
Verde), Buenos Aires (Argentina), Cutiriba (Brasile), Guadalajara (Mexico), Lima (Perù), Laz Paz (Bolivia), Mérida 
(Messico), Rio de Janeiro (Brasile), Guangzhou (Cina), Seoul (Corea del sud), Cape Town (Sud Africa), Melbourne 
(Australia), New Haven (USA), Tel Aviv (Israel), Baltimore (USA), Washington DC (USA). I finanziatori del progetto 
sono: Fondazione Cariplo, Fondazione Agropolis, Fondazione Carasso. Partecipano anche alcune reti di città e 
organizzazioni: MUFPP, Eurocities, C40, Ellen Mac Arthur Foundation, UN Food and Agricolture Orga-
nization. 
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Tavole Allegre - Alla sua seconda edizione, il progetto supporta persone fragili dell'area torinese con l’obiettivo 
di riattivare relazioni attraverso attività che utilizzano il cibo come strumento di socialità. L’emergenza sanitaria 
non ha permesso l'organizzazione di eventi conviviali come nella precedente edizione (pranzi presso le abita-
zioni e in luoghi pubblici di socialità), tuttavia si è ritenuto di continuare a promuovere la relazione attraverso 
strumenti digitali. Sono state create alcune chat di WhatsApp che riuniscono i beneficiari, lo staff di progetto 
e i volontari che vengono utilizzate per promuovere attività e momenti di confronto in videochiamata. Il cibo 
rimane il veicolo per socializzare, rendere proattivi i cittadini coinvolti e creare degli appuntamenti di conviviali-
tà. Le attività realizzate prevedono, ad esempio, la consegna di materie prime per la preparazione di ricette, la 
condivisione su chat di video-ricette, l’organizzazione di merende virtuali, l’organizzazione di attività che legano 
le festività al cibo, la consegna di piatti da parte di cuochi. Nel periodo estivo (2020) sono state realizzate alcune 
attività in presenza: 9 laboratori ludici e altrettante cene all’aperto con 100 beneficiari.

 Collaborazioni e partnership
Fondazione Compagnia di San Paolo (partner dell’evento Terra Madre) per la realizzazione del progetto 
Tavole Allegre (in collaborazione con Ufficio Pio) e la conferenza “Sistemi territoriali per contrastare la povertà 
alimentare in tempo di covid-19: uno sguardo al futuro”. 
Fondazione Cariplo (partner dell’evento Terra Madre) con Città di Torino (partner dell’evento Terra Madre), 
Città di Genova e Città di Milano per la conferenza “Sistemi territoriali per contrastare la povertà alimentare in 
tempo di covid-19: uno sguardo al futuro”. 
Città di Bergamo e Città di Milano (Segretariato del Milan Urban Food Policy Pact) per lo svolgimento dell’e-
vento online Terra Madre Bergamo. L’evento ha visto il coinvolgimento di: Città di Genova, Città di Trento, Città 
di Lucca, città di Bologna. 
La Città di Taranto ha sostenuto la conferenza online sulle città che cambiano.
Slow Food-Central Europe è composta da 10 partner provenienti da cinque paesi dell’Europa Centrale: Slow 
Food (IT), Comune di Venezia (IT), Università di Scienze gastronomiche (IT), Agenzia per lo sviluppo del Comune 
di Dubrovnik – DURA (HR), Associazione Kinookus (HR), Ente del turismo della Moravia Meridionale (CZ), Slow 
Food Brno (CZ), Comune di Cracovia (PL), Amministrazione locale del Comune di Kecskemét (HU), Associazione 
tradizionale dell’artigianato e del turismo della Kiskunság – Condotta della Kiskunság (HU).

 
DENMARK

Warsaw

Prague

Budapest

Zagreb

Rome

- Città di Venezia
- Slow Food
- UNISG

euro

ITALY

- Slow Food Brno
- Tourist Authority South Moravia (CCRJM)n

Corona ceca

CZECH REPUBLIC

- Slow Food Poland
- Municipality of Krakow

Złoty polacco

POLAND

- Slow Food Convivium Kiskunsag
- Local Government of Kecskemet City 

Fiorino ungherese

HUNGARY

Kuna croata

CROATIA
- City of Dubrovnik Development Agency (DURA)
- Kinookus Association

DUBROVNIK

KECSKEMET

KRAKOW

VENEZIA
BRA

BRNO

SlowFood-CE
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 Media e comunicazione
Terra Madre Bergamo è stata una delle iniziative 
più alte del programma di Terra Madre Salone del 
Gusto. La tre giorni è stata promossa presso le te-
state locali e nazionali con cinque inviti e comunicati 
e un lavoro di ufficio stampa congiunto tra Comune 
di Bergamo e Slow Food. La ricerca degli articoli di 
rassegna stampa rileva 60 item perlopiù presso la 
stampa locale e i siti web di informazione. Da met-
tere in rilievo La Repubblica - Milano, Corriere della 
Sera - Bergamo, Eco di Bergamo, Ansa.
La conferenza “Le città che cambiano: l’esempio 
di Taranto” è stata promossa grazie alla collabo-
razione tra ufficio stampa del Comune di Taranto e 
Slow Food. 

Il rapporto tra la città di Taranto e Slow Food è pro-
ficuo e di lunga durata, tant’è che una ricerca della 
parola Taranto nella rassegna stampa di Slow Food 
del 2020 mette in evidenza 337 articoli (tra cui tra-
smissioni tv e radiofoniche), per la maggior parte 
relative alla creazione del Presidio della cozza taran-
tina e alle ricadute del progetto sul mare e sull’en-
troterra locale, sugli aspetti economici e sociali. 
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 Cosa è cambiato grazie al nostro lavoro?
Il Covid, che ha avuto un impatto enorme sul sistema agroalimentare, ha contribuito a riportare il cibo al cen-
tro del discorso politico, svelando la grande fragilità del sistema alimentare delle città, specialmente quelle di 
grandi dimensioni, luoghi di consumo sempre più “scollati” da quelli di produzione. In molti contesti urbani, 
una mancata pianificazione dei flussi delle derrate alimentari ha generato gravi problemi in termini di accesso 
e disponibilità di cibo, specialmente quello fresco. Molte città si sono trovate impreparate e, dopo aver trovato 
delle soluzioni improvvisate per far fronte all’emergenza, stanno valutando con maggiore serietà l’adozione di 
politiche alimentari nei loro programmi, in un’ottica di lungo periodo. In questa fase, l'importanza della rete 
Slow Food nei territori è emersa con forza, consentendo di strutturare delle azioni di solidarietà, delle pratiche 
di vendita diretta e distribuzione alternativa che potessero garantire il collegamento fra attività produttive (con-
tadini, artigiani) e consumatori.
Laddove la nostra rete è più forte e capillare, gli effetti della pandemia sono stati in qualche modo mitigati. 
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TERRE ALTE 
Negli ultimi trent’anni la popolazione agricola delle Alpi si è ridotta del 40% e metà delle aziende attive all’inizio 
degli anni ’80 è stata chiusa.  L’abbandono delle montagne ha gravi conseguenze ambientali, sociali ed econo-
miche. Non si deve infatti pensare ai pascoli montani come zone selvagge, capaci di autoregolarsi: gli alpeggi 
richiedono una gestione costante e oculata. Senza pastori e casari, i pascoli inselvatichiscono e scompaiono. 
Un po’ più a valle, per i pochi che rimangono, l’abbandono significa una vita quotidiana sempre più difficile e 
impoverita: chiudono scuole, uffici postali, alberghi, bar e ristoranti, ospedali, negozi. D’altra parte, la crescente 
invivibilità delle città sottoposte all'aumento della temperatura nelle stagioni calde e la preoccupazione per gli 
effetti degli assembramenti nella diffusione di nuove patologie, insieme alle opportunità del telelavoro, già oggi 
sta consigliando chi se lo può permettere a dislocare altrove la propria residenzialità, ma questa opportunità 
rischia di trasformarsi in ulteriore problema. Il ritorno alla montagna non deve tradursi in urbanizzazione, spe-
culazione, inquinamento, ma, al contrario, in cura del territorio, valorizzazione della biodiversità, gestione dei 
pascoli, rinascita dei piccoli borghi, innovazione tecnologica al servizio della qualità della vita di chi sceglie di vi-
vere e lavorare in montagna. Le Terre Alte hanno dunque un ruolo centrale per immaginare un diverso modello 
economico, sociale e culturale fondato sull'autogoverno responsabile del territorio. 

 Obiettivi 
• conoscenza e valorizzazione della biodiversità montana e dei mestieri collegati;
• sostegno a forme di collaborazione e cogestione dei territori montani, anche attraverso la creazione di comu-
nità Slow Food (e in particolare Presìdi e Comunità del cambiamento);
• sostegno e valorizzazione dei soggetti che hanno deciso di rimanere o ritornare in montagna, con un atteg-
giamento di cura e rispetto del territorio (giovani agricoltori e casari, cuochi, etc.);
• conoscenza e valorizzazione dei prodotti di montagna non solo edibili, per esempio filiera del legno;
• creazione di alleanze con altre realtà che operano per sostenere la rinascita della montagna. 

Nel 2020, l’attività di sensibilizzazione su questo tema si è svolta in gran parte attraverso il programma di Terra 
Madre, in cui è stata data grande attenzione all’ecosistema “Terre Alte”. 
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Sono stati attivati 9 nuovi Presìdi che hanno interessato produzioni di montagna:
• Patata Verrayes -Valle d’Aosta
• Cipolla rossa di Breme - Lombardia 
• Pecora brogna - Veneto
• Grano saraceno di Terragnolo - Trentino 
•Pecora della Val Senales - Alto Adige
• Brovadar di Moggio Udinese – Friuli Venezia Giulia 
•Cavolo cappuccio di Collina - Friuli Venezia Giulia
•Fava di Sauris - Friuli Venezia Giulia
•Pere klotzen dell’Alpe Adria - Friuli Venezia Giulia 
Hanno inoltre preso avvio: l’allargamento del Presidio dei mieli di alta montagna alpina alle regioni Vene-
to, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia; e l'allargamento del Presidio delle latterie turnarie a strutture 
presenti in Veneto e Slovenia. 

Il progetto editoriale Earthphonia 
Il progetto artistico di Max Casacci (fondatore dei Subsonica) raccoglie i suoni della natura (rumori, versi di 
animali, schiocchi delle radici) per trasformarli in brani musicali. Legato al cd, il libro Earthphonia. Le voci della 
terra (di Slow Food Editore) racconta il percorso di raccolta di questi suoni. Un capitolo è dedicato alle Terre Alte 
e al rapporto dell’uomo con esse. Il brano legato alle Terre Alte riprende i rumori della mungitura, della transu-
manza, provenienti da Ande boliviane, Azerbaijan, Africa fino all’Appennino e le Alpi. 

 Collaborazioni e partnership 
PEFC - associazione senza fini di lucro che promuove la gestione sostenibile delle foreste. 
Rete Internazionale delle Foreste Modello - associazione volontaria che lavora per la diffusione della gestione 
e l'uso sostenibile delle foreste;
International Association for Community Development (IACD) - la direttrice regionale dell'IACD per l'A-
sia meridionale, Anita Paul, ha tenuto una presentazione al Forum di Terra Madre sul tema Taking Care of the 
Highlands;
Dislivelli - Associazione nata per favorire l’incontro e la collaborazione di competenze multidisciplinari diverse 
nell’attività di studio, documentazione e ricerca, ma anche di formazione e informazione sulle Terre Alte;
Rete Museale Biellese - progetto territoriale coordinato dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra, in collaborazione 
con l’Ecomuseo del Biellese, lavora in sinergia con Slow Food Travel Montagne Biellesi. 

 Media e comunicazione 

312 item di rassegna stampa italiana riportano la dicitura “Terre Alte”. 
Nell’ambito di Terra Madre Salone del Gusto, segnaliamo, in particolare, due appuntamenti con specifico focus 
dedicato alla montagna: l’evento Oltreterra e la conferenza Riconnettere le Terre Alte, su cui si è concentrata 
l’attività di comunicazione.
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TERRA MADRE 
SALONE DEL GUSTO 2020

Terra Madre nasce nel 2004 come un grande meeting di persone provenienti da tutto il mondo, e ben presto 
si trasforma in un laboratorio per sperimentare la filosofia Slow Food. Il suo nome è stato scelto in onore di 
Pachamama, come gli indiani del Sudamerica chiamano la Madre Terra, celebrata da milioni di contadini e 
contadine di tutto il mondo. Terra Madre ha sviluppato la parte più innovativa della filosofia Slow Food, 
ovvero l'essere più vicini alla terra e ai fondamenti stessi della produzione alimentare. Terra Madre da allora in 
poi rimarrà il cuore pulsante di Slow Food ed è proprio grazie a Terra Madre se Slow Food è in grado di diffon-
dersi nel mondo (in oltre 160 paesi). 

Terra Madre Salone del Gusto è il più grande evento Internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto. 
Organizzato dal 2004 a Torino (Italia) da Slow Food in collaborazione con Regione Piemonte e Città di Torino, 
Terra Madre Salone del Gusto si tiene ogni due anni. 
"Food for Change" è stato il tema dell’ultima edizione fisica in presenza – tenutasi dal 20 al 24 settembre 2018 
nel quartiere fieristico del Lingotto – ed è stato il filo conduttore tra le conferenze, i laboratori del gusto, l'im-
menso Mercato e i Forum di Terra Madre, dove si sono incontrati 7.000 delegati di Slow Food provenienti da 
tutto il mondo. 

Quando già la macchina organizzativa era in piena attività, a inizio marzo 2020 ecco arrivare il lockdown in Italia 
e le restrizioni in tutto il mondo a causa della pandemia. Terra Madre Salone del Gusto tuttavia non è un evento 
fieristico che si può rimandare da un anno all’altro, è un momento di formazione, confronto e condivisione, in 
cui la rete di contadini, allevatori, pescatori, artigiani del cibo, cuochi, giovani, indigeni e migranti ritrova fiducia 
e coraggio, idee e soluzioni a problemi comuni. In accordo con Regione Piemonte e Città di Torino, Slow Food 
ha dunque deciso che se i delegati erano impossibilitati a venire a Terra Madre, Terra Madre - e con essa Torino 
e il Piemonte - sarebbe stata portata in ogni angolo del mondo, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dovute 
alla pandemia, grazie alla tecnologia digitale.

La tredicesima edizione di Terra Madre Salone del Gusto è diventata in prevalenza digitale e ha proposto 205 
giorni di eventi, organizzati dalla rete di Slow Food e dai suoi partner in 75 Paesi del mondo. I profili digitali 
raggiunti sono stati  oltre 10 milioni in 202 Paesi del mondo. Secondo una prima stima, i 1160 eventi, orga-
nizzati in 75 Paesi - dall’Azerbaijan al Brasile, dalle Filippine all’isola di Antigua - che la piattaforma 
www.terramadresalonedelgusto.com ha ospitato e promosso con una media di circa sei al giorno, hanno rag-
giunto oltre 10 milioni di profili digitali in tutto il mondo. In particolare, gli appuntamenti trasmessi sulla 
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piattaforma e sui social di Terra Madre Salone del Gusto hanno totalizzato oltre 1.300.000 visualizzazioni con 
un pubblico distribuito in 202 Paesi, mentre gli eventi organizzati direttamente dalla rete Slow Food in giro 
per il mondo hanno coinvolto 250.000 partecipanti. Significativo il dato relativo alle attività di formazione e 
agli incontri che prevedevano la partecipazione previa registrazione: un totale di 97 appuntamenti segna com-
plessivamente l’iscrizione di 10.300 persone mentre sono oltre 1 milione gli utenti che hanno seguito quegli 
stessi appuntamenti attraverso i social. Inoltre, 3300 giovani da tutto il mondo per un mese hanno aderito alla 
challenge organizzata su Instagram in collaborazione con gli attivisti dello Slow Food Youth Network per pro-
muovere il cibo buono, pulito e giusto. 

Risultati del sondaggio tra gli iscritti a eventi di Terra Madre Salone del Gusto
I partecipanti provenivano da un numero molto più ampio di paesi rispetto a un sondaggio simile effettuato in 
occasione di Terra Madre 2018, il che è un forte indicatore del fatto che l'edizione online di Terra Madre ha avuto 
più successo nel coinvolgere un pubblico globale.
Il 70% degli intervistati erano coinvolti professionalmente nel settore alimentare e il 30% erano consumatori. 
Tra i lavoratori del settore alimentare, il 10% erano produttori, l'8% politici e il gruppo più grande (52%) erano 
professionisti come cuochi, giornalisti o tecnici. Questo è un risultato importante, poiché una domanda simile 
nel 2018 ha rilevato che la maggior parte erano in realtà consumatori. Il pubblico online di TM ha quindi mag-
giori probabilità di essere attivo nel settore alimentare e quindi di avere una maggiore influenza.
Più del 30% non aveva partecipato a un evento Slow Food in precedenza. Più del 45% non era mai stato coinvol-
to in Slow Food. Dato che l'88% ha dichiarato di voler essere coinvolto più attivamente in Slow Food, percentua-
le che include sia coloro che sono coinvolti sia coloro che non lo sono, l'edizione online di Terra Madre è riuscita 
a stimolare sia un pubblico nuovo che consolidato.

Conferenze, formazioni, forum, oltre ai format più innovativi e di maggior successo, le Food Talk e i Come si fa? 
rappresentano un patrimonio di saperi unico, una vera e propria “biblioteca del buono, pulito e giusto” 
che rimane a disposizione di chi ancora vuole conoscere, imparare, acquisire nuove consapevolezze, indispen-
sabili per capire in quale direzione dobbiamo orientare il nostro agire.

Pescando in questa straordinaria biblioteca online, accessibile gratuitamente a tutti, vogliamo citare alcuni dei 
tanti nomi che ci hanno accompagnati in questo lungo viaggio: Franco Farinelli, Virginie Raisson e Paul 
Collier, con cui abbiamo aperto l’8 di ottobre, sul tema delle nuove geografie per leggere il mondo; Jonathan 
Franzen, che ha confermato la tesi secondo cui la battaglia per salvare la biodiversità, a differenza di quella 
contro la crisi climatica, è alla portata di tutti; Heribert Hirt e David Quammen, che sono intervenuti sul rap-
porto tra cibo e salute e il rapporto tra perdita di biodiversità e zoonosi; Elena Granata, con il modello di città 
del futuro, improntato sulla resilienza anziché sulla monocultura produttiva, a cui ha fatto eco Carolyn Steel, 
secondo cui l’imperativo è ricollegare le città alla campagna circostante; Sunita Narain che ci ha riportati sulla 
tragedia delle ingiustizie sociali causate dalla crisi climatica; Célia Xakriabá, con il suo punto di vista di giovane 
donna indigena a proposito del ruolo del cibo, della biodiversità dei saperi e delle culture, del diritto alla terra; 
Paul Ariès e Eric Schlosser, sul cibo del futuro e sulle (non) soluzioni proposte dalla tecnologia; Alice Waters 
sul ruolo dell’educazione al gusto per i più piccoli (e delle scuole) nel cambiare il sistema alimentare.
Ai grandi temi, Terra Madre 2020 ha coniugato il racconto dei 630 espositori e la promozione, importante 
soprattutto in questo momento drammatico che stanno vivendo, attraverso il marketplace e l’e-commerce, ma 
anche grazie ai numerosi cuochi e produttori protagonisti dei nostri Come si fa? in tutto il mondo.
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Centinaia le iniziative organizzate dalla rete italiana per accendere i riflettori sul tema centrale dell'edizione 
2020 Our Food, Our Planet, Our Future. Cibo, pianeta, futuro: una concatenazione di relazioni che ci raccontano 
di come il modo in cui ci rapportiamo al nostro cibo – come lo produciamo, lo distribuiamo, lo scegliamo, lo 
consumiamo – avrà impatti significativamente diversi sul nostro pianeta. Ecco alcune delle iniziative che hanno 
fatto grande questa edizione di Terra Madre nel corso del 2020.

Terra Madre Bergamo - 23 e 24 ottobre
Parte dal cuore della prima crisi pandemica la proposta di Slow Food sulle food policies nelle città italiane. A 
Terra Madre Bergamo si sono riunite, in streaming, le 28 amministrazioni firmatarie del Milan Urban Food Policy 
Pact e gli attivisti di Slow Food che nei territori sono impegnati con progetti ed esperienze per garantire un cibo 
buono, pulito e giusto per tutti. In questo senso l’esempio dei Mercati della Terra, come quello di Bergamo, è 
emblematico, perchè mette insieme l’amministrazione comunale e i produttori della zona, le associazioni di 
categoria e i consumatori, i ristoratori e le attività didattiche. Voluta dal Comune di Bergamo e dal Comune di 
Milano in collaborazione con Slow Food e il Patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, la due giorni si è 
tenuta all’interno di Agricultura e diritto al cibo con l'obiettivo di riflettere su come nutrire le città senza depau-
perare le risorse del pianeta.

Oltreterra - 6 e 7 novembre
Cinque le tematiche al centro della due giorni di Oltreterra, il progetto di Slow Food Italia dedicato ai territori 
della montagna italiana. Al centro della manifestazione c’è stato il rapporto tra l’uomo, con le sue attività an-
tropiche, e quei territori che, per conformazione naturale, spesso vengono erroneamente definiti aree interne 
o remote: foreste, boschi, zone montane. Nel corso di Oltreterra sono stati organizzati cinque tavoli di lavoro 
durante i quali studiosi, esperti e persone che in montagna vivono ogni giorno hanno messo a punto strate-
gie e proposte utili a costruire un tessuto capace di valorizzare la montagna e mettere l’uomo in condizione 
di abitarla. Un uomo consapevole - come è stato a più riprese affermato - del fatto che non è il bosco ad aver 
bisogno dell’uomo, ma viceversa, e che sia pertanto capace di sviluppare una sostenibilità trasversale: a livello 
ambientale, economico e sociale.

L’indagine sulla mensa scolastica di Foodinsider - 10 novembre
Alle mense scolastiche nel corso del 2020 abbiamo dedicato più di un approfondimento con una diretta Fa-
cebook in primavera in cui abbiamo parlato dei modelli ideali per Slow Food e degli aspetti nutrizionali, edu-
cativi ed economici. In estate poi abbiamo approfondito il paventato rientro a scuola con le monoporzioni e i 
relativi rischi di una dieta poco equilibrata, dello spreco di cibo e della produzione eccessiva di rifiuti. Mentre 
in autunno, nell’ambito di Terra Madre, abbiamo ospitato la presentazione del 5° Rating dei menù scolastici 
e dell’indagine sulla mensa post lockdown di Foodinsider in collaborazione con Slow Food Italia. Secondo lo 
studio, il sistema della ristorazione scolastica italiana ha subìto cambiamenti a causa del Covid-19, sia in termini 
organizzativi (e quindi di costi, spreco e impatto ambientale) che di equilibrio nutrizionale: se fino a febbraio 
2020, infatti, si registravano moderati sforzi verso menù più sani e sostenibili, in un quadro complessivo in cui 
a farla da padrone erano comunque proteine animali e carboidrati, la mensa post lockdown ha semplificato la 
propria offerta appiattendosi intorno a pasta e pizza. 

Terra Madre Olive: storie di popoli e paesaggi - 26 novembre
Simbolo dell’alimentazione e della cultura del Mediterraneo, l'olivo da millenni con le sue cultivar ne tratteggia 
il paesaggio e l’economia agricola. Non per niente è uno dei prodotti su cui Slow Food ha sviluppato due tra i 
più efficaci progetti di tutela e promozione: la Guida agli Extravergini e il Presidio. All’olio nel corso dei sei mesi 
di Terra Madre Salone del Gusto sono stati dedicati diversi appuntamenti, tra i quali ricordiamo la conferenza 
organizzata dai protagonisti della rete internazionale Slow Olive in occasione della giornata dell’Olivo procla-
mata dall’Unesco.
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La rete migranti Slow Food - 28 novembre
Un momento di riflessione e confronto è stata la due giorni organizzata nell’ambito di Slow Food in Azione de-
dicata alla rete migranti, il progetto con cui Slow Food valorizza i saperi di migranti provenienti da oltre 40 paesi 
al mondo. Parlare di migranti nel 2020 significa attraversare e analizzare le molte crisi che viviamo: climatica, 
ambientale, alimentare, ovviamente sanitaria, sociale. L’incontro è stata l’occasione per discutere delle azioni 
strategiche e di sviluppo necessarie per avviare nuove economie a partire da un soggetto potente: la comunità.

I numeri di Terra Madre Salone del Gusto per il 2020

LABORATORI DEL GUSTO 39
COME SI FA? 32
FOOD TALK 22
STAFFETTA INTORNO AL MONDO 1 IN 5 DIVERSE PUNTATE 
CONFERENZE 18 
FORMAZIONI 58 (sui formaggi naturali, rivolte alla rete indigena, sul tema del capacity building, proposte 
dalla nostra rete o da partner come la Camera di Commercio di Torino) 
FORUM 39 APPUNTAMENTI DEDICATI A 32 TEMI. Alcuni appuntamenti si sono svolti in doppia sessione (al 
mattino e al pomeriggio) per consentire una partecipazione più ampia del pubblico internazionale secondo i 
fusi orari. 
LE COSE CHE ABBIAMO IN COMUNE 2. È un nuovo format pensato per coinvolgere personalità influenti nel 
mondo dello sport o dello spettacolo.
I più penalizzati dalla situazione di incertezza sono ovviamente gli eventi fisici. Esclusi i Laboratori del Gusto, 
gli Appuntamenti a Tavola, alcune cene e proiezioni di film che hanno avuto luogo prima dei lockdown autun-
nali segnaliamo tuttavia la giornata dei Presìdi aperti con 121 attività diffuse in tutta Italia, la maggior parte 
delle quali si è svolta il 18 di ottobre.  
Molte le attività di rete pensate come attività educative per le famiglie e per le scuole. In questo ambito, ab-
biamo realizzato il kit l’Arca del Gusto va a Scuola, e convertito all’online la nostra tradizionale Festa degli orti, 
l’11 novembre.

HIGHLIGHTS INTERNAZIONALI 
Nonostante la situazione, alcuni grandi eventi organizzati dalla rete Slow Food nel mondo sono entrati nel 
palinsesto di TM SdG 2020, approfittando della formula digitale ed estesa a 6 mesi di durata.

GLI EVENTI DELLA RETE 
Dei 699 eventi complessivi, 355 sono italiani e 344 internazionali 

699 
EVENTI

454 
EVENTI

DIGITALI

245 
EVENTI
FISICI

70
NAZIONI

355 eventi italiani
272 sono eventi fisici 
e 83 digitali

344 eventi internazionali
272 sono eventi fisici e 83 digitali

355 eventi italiani
157 sono stati 
organizzati in Piemonte 
(108 fisici e 49 digitali) 12
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Terra Madre Brasile, con un programma di oltre 50 attività online realizzate dal 17 al 22 novembre e oltre 
120.000 partecipanti.
Terra Madre Filippine, con oltre 30 attività in programma da ottobre a oggi. 
Slow Rice, svoltosi il 28 novembre a Wenzhou (Cina) con una giornata di eventi fisici (degustazioni, mercato, 
mostre, attività dedicate ai bambini) e un forum digitale ospitato sulla nostra piattaforma. 
Fringe Festival, nel Regno Unito, con un programma di circa 30 eventi di cui una decina inclusi nel palinse-
sto di Terra Madre. 

IL MARKETPLACE 
515 aziende presenti di cui: 19 partner 
21 istituzioni
259 espositori commerciali 
216 Presìdi Slow Food attraverso la creazione di una vetrina virtuale per presentare in maniera completa ed 
esaustiva i prodotti e il produttore, nonché - per chi di loro lo ha richiesto - un servizio di e-commerce grazie al 
quale i produttori possono commercializzare una selezione dei loro prodotti in Italia e all’estero.

L’E-COMMERCE 
81 aziende di cui 36 Presìdi Slow Food 
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Altri eventi declinati all’interno 
di Terra Madre Salone del Gusto 2020 
con il coinvolgimento della rete italiana
Giornata Presìdi Aperti (domenica 18 ottobre con la partecipazione attiva di 113 aziende in rappresentanza 
di 85 Presìdi di quasi tutte le regioni italiane). Sul sito internet di Terra Madre è stata realizzata una pagina 
fissa sull’iniziativa dei Presìdi aperti, nella quale sono state convogliate tutte le attività fisiche realizzate il 18 
ottobre: ogni evento aveva la propria schedina specifica. 

Let it Bean! Serie focalizzata sui legumi dei Presìdi. In ogni puntata produttori e cuochi della rete hanno 
coinvolto le amministrazioni locali nella promozione di politiche locali del cibo più sostenibili. 

4 Presìdi raccontati attraverso il format “Come si fa?”
· Insalata di rinforzo (con papaccella napoletana) 
· Zuppa frantoiana con il fagiolo rosso di Lucca 
· Zuppa francigena con piattella di Cortereggio 
· La visita all’apiario (mieli di alta montagna) – 9/ 10 
il produttore del Presidio del Fiore Sardo, Giuseppe Cugusi, impegnato in un dialogo con Gigi Datome, Geppi 
Cucciari, Paolo Fresu. 

I Presidi dell’olio extravergine (italiani, spagnolo e turco) sono stati coinvolti nella conferenza “Terra Madre 
Olive: storie di popoli e paesaggi. Quale futuro?” 
Due formazioni online sui formaggi naturali dedicate ai produttori di formaggi dei Presìdi e a tutta la rete 
Slow Food italiana. 

Percorso Cibo e Salute: 961 visualizzazioni, una sezione del sito di Terra Madre che raccoglie gli eventi foca-
lizzati su questo filone tematico, quali conferenze e Food Talks, e un elenco di produttori del mercato online 
particolarmente attenti al tema. 

CONFERENZE 
• "Vent'anni di biodiversità" (sabato 17 ottobre, a Torino, presso la Nuvola Lavazza e in streaming) per pre-
sentare i prossimi passi del progetto Presìdi, con interventi di produttori e responsabili del progetto da Italia, 
Colombia, Svizzera e Francia. 
• “Sistemi territoriali per contrastare la povertà alimentare in tempo di Covid-19: uno sguardo al futuro”. L’ap-
puntamento è stato organizzato da Fondazione Compagnia di San Paolo e Slow Food, in collaborazione con 
Fondazione Cariplo, Città di Torino, Città di Genova e Città di Milano. L’incontro ha riunito le esperienze dei 
rappresentanti istituzionali delle tre amministrazioni e i referenti delle differenti organizzazioni per riflettere 
sugli strumenti utili a contrastare la povertà alimentare. 
•“Farm to fork- Sviluppo e politiche cittadine del cibo a sostegno dell’educazione e della salute, per la tutela 
della biodiversità e la lotta contro la crisi climatica”. All’incontro hanno partecipato Giorgio Gori (sindaco 
di Bergamo), Anna Scavuzzo (vicesindaco di Milano), Giovanni Malanchini (consigliere segretario Regione 
Lombardia), Francesco Sottile (Slow Food Italia), Antonio Parenti (Commissione europea), Giuseppe Remuzzi 
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(direttore Istituto Mario Negri), Vincenzo Vizioli (Consiglio direttivo di Aiab), Giorgia Ceccarelli (Oxfam). 
•“Le città che cambiano, l'esempio di Taranto e i nuovi ecosistemi per la resilienza urbana”. La conferenza è 
stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Taranto e da Slow Food Puglia, a seguito dell’annul-
lamento dell’evento Terra Madre Puglia, previsto nel 2020. 
•“Dalla Dieta Mediterranea ai Naturali”, tra i relatori Angela Saba, Italia, pastora e produttrice del Presidio Slow 
Food del pecorino a latte crudo della Maremma 
• “Salute del pianeta, salute delle persone”, moderatore Andrea Pezzana, Direttore della S.C. Dietetica e 
Nutrizione Clinica presso ASL Città di Torino. Consulente scientifico di Slow Food e referente per il tema Cibo e 
Salute.
•“Riconnettere le Terre Alte - Qual è il ruolo della tecnologia e dei servizi nel futuro della montagna?”

FORUM
• “Città edibili, città del futuro” 
• “La rivoluzione delle Urban Food Forest” 
• “Città aperte, comunità inclusive” 
• “Cuochi e mense scolastiche: un’alleanza per nutrire le generazioni future” 
• Incontro annuale della Rete italiana delle politiche Locali del cibo. Confronto online su Cibo e Covid-19: Prati-
che, processi e politiche di cambiamento verso la sostenibilità. 
• Partecipazione della cuoca Gabriella Cinelli (membro di Slow Beans e dell’Alleanza Slow Food dei cuochi) 
al forum “Meatless – Well Done” organizzato dal Centre for Livable future della Johns Hopkins University, in 
collaborazione con Meatless Monday 
• “Dai terrazzamenti agli alpeggi, dagli andenes peruviani alla milpa messicana: la cura delle terre alte”, un 
confronto fra comunità di vari paesi del mondo sull’importanza della gestione dei territori di montagna 
• “Le Foreste modello del Mediterraneo: comunità, prodotti, gestione” 
• “Uomini e alberi: un paradosso” 
 
FOOD TALKS
• Renata Alleva - l’alimentazione sana e sostenibile nei primi anni di vita 
• Franco Farinelli - Terre Alte: nuove forme di solidarietà. Una riflessione sull’origine della contrapposizione 
radicale tra montagna e pianura, da un punto di vista insolito, quello artistico, che ha plasmato l’immagine e la 
percezione delle Terre Alte, segnandone il destino. 
• Giorgio Vacchiano - Una riflessione su cosa sta accadendo alle foreste, come stanno affrontando la crisi 
climatica. Quali rischi corriamo con il persistere o l’aggravarsi di mutamenti troppo rapidi rispetto alle loro 
capacità di adattamento. 

COME SI FA? 
• L’insalata di rinforzo con Luigi Russo, ristorante La Lanterna di Somma Vesuviana 
• La vellutata con gli scarti di verdura con Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti, ristorante La Campana-
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ra di Pianetto 
• Zuppa frantoiana con il fagiolo rosso di Lucca
• Zuppa francigena con piattella di Cortereggio 

APPUNTAMENTI A TAVOLA 
• Ratanà e Via Serra: la biodiversità in città con Cesare Battisti del ristorante Ratanà (Milano) e Tommaso e 
Flavio del ristorante Via Serra (Bologna)
• Vittorio Fusari & Friends con Peppino Tinari, Villa Maiella (Guardiagrele, CH); Greta Gemmi, Al Resù (Lozio, 
BS); Fausto e Laura Peci, Ristorante Le Maschere (Iseo, BS); Augusto Pasini, Osteria Dispensa (Torbiato di 
Adro, BS); Nicolò Fadda e Riccardo Festa, Pont de Fer (Milano). 

LE COSE CHE ABBIAMO IN COMUNE 
• L’ex calciatore Claudio Marchisio dialoga con il cuoco e pizzaiolo dell’Alleanza Alessandro Marchisio, eviden-
ziando gli elementi che accomunano i loro due percorsi: la pazienza, la tenacia, la fatica, il gioco di squadra, la 
passione... 
• il produttore del Presidio del Fiore Sardo, Giuseppe Cugusi, impegnato in un dialogo con Gigi Datome, Gep-
pi Cucciari, Paolo Fresu. 
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LA RESILIENZA DELLA RETE
Il senso di comunità, il mutuo aiuto, l’attenzione verso le categorie più in difficoltà o per chi sta lavorando per 
il bene di tutta la società, a cominciare dagli operatori ospedalieri, sono i sentimenti emersi nei momenti più 
difficili del 2020. Nel corso dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle, la forza e il radicamento della rete di Slow 
Food locale formata da soci, simpatizzanti attivisti, ristoratori, allevatori, produttori, la passione e il senso di 
appartenenza sono state le forze messe in campo. Le nostre Condotte e Comunità non hanno semplicemente 
promosso le economie locali, ma hanno contribuito a mantenere vivo un tessuto sociale, una rete fatta di per-
sone. Tutte le Condotte si sono attivate per contribuire a rendere meno precario e difficile il 2020. 

A Brescia per esempio, nei mesi di lockdown primaverile, è nato Cibo per tutti Carmine, per assicurare un 
pasto ai più bisognosi. Il tutto è partito da Yas, cuoco palestinese con un ristorante nel quartiere multietnico 
del Carmine. Iniziativa sposata da Slow Food e altre associazioni che, in poco tempo, ha supportato oltre 500 
famiglie. Da metà maggio a fine luglio, tanto per dare un’idea, sono state distribuite quasi otto tonnellate di 
pasta, sei di riso e cereali, più di diecimila uova, oltre cinquemila litri di passata di pomodoro, e poi tonno, pane, 
biscotti, carne in scatola, miele, frutta e verdura e molti altri prodotti. Una parte di questi sono arrivati grazie 
a Slow Food in diversi modi: le Condotte Slow Food del bresciano hanno raccolto fondi e acquistato cibo dei 
produttori che animano i Mercati della Terra della zona, in difficoltà per via del lockdown; è stata coinvolta la 
rete di Slow Bean, ovvero i produttori di legumi che si riconoscono nella filosofia del buono, pulito e giusto. 
La solidarietà è arrivata anche dalla Sicilia, che ha offerto tremila euro in prodotti dei Presìdi Slow Food, come 
pomodori, legumi, miele, pasta e biscotti. Quella che arriva da Brescia, insomma, non è soltanto una storia di 
solidarietà, ma l’applicazione concreta del concetto di comunità. Da questa iniziativa sono nati altri progetti, 
come un orto di quartiere.

A volte le attività di volontariato hanno un duplice risvolto, non solo la ricaduta diretta sull’associazione ma 
anche un contributo per migliorare le condizioni economiche e sociali della realtà che ci circonda. È il caso della 
Condotta Slow Food Rimini e San Marino che ha devoluto al reparto di pneumologia dell’Ospedale Infermi 
della città il ricavato della raccolta fondi presso la Farmacia Cantelli, locale amico Slow Food, e i proventi delle 
proprie attività associative. 

Un esempio di cosa vuol dire per Slow Food aiutarsi in casi di necessità arriva da  Favalanciata, frazione di Ac-
quasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Nel piccolo borgo colpito dal terremoto dell’agosto 2016 due 
amici hanno riunito dieci orti privati facendo confluire il raccolto per la produzione di crema di fave. L’emergenza 
dovuta al Coronavirus ha rischiato di tranciare il seme di speranza che iniziava a germogliare in quest’area: nel 
2020 alla crema di fave si sarebbero aggiunte le cassette di fave fresche, integrando la produzione di Favalan-
ciata con quella delle vallate vicine. Ma gli orti vanno curati e in paese erano rimasti solo alcuni proprietari. «Per 
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settimane non ho potuto raggiungere la mia terra e pensavo già di aver perso tutto, quando inaspettatamente 
arriva una foto del mio orto con il terreno pulito dalle erbacce, le piante curate e bagnate. Anche se i terreni 
sono privati il progetto è comune e così i miei compaesani non hanno pensato solo al loro orticello, ma anche 
a quello di chi era costretto, dal terremoto prima e dal Coronavirus poi, a vivere lontano dalla propria terra».

Tra le altre iniziative messe in campo dalle Condotte e Comunità Slow Food della Campania, citiamo quella di 
Slow Food Napoli che ha raccolto fondi da destinare alla spesa per la popolazione meno abbiente residente 
nell’area metropolitana di Napoli.

Dalla Puglia una storia di responsabilità verso la propria comunità, quella di Angelantonio Tafuno del Casei-
ficio Stella Dicecca e portavoce del Presidio Slow Food del Pallone di Gravina, che, nonostante la possibilità di 
scegliere latte in arrivo da fuori regione a prezzi stracciati, ha continuato ad acquistare le stesse quantità di 
prodotto locale ma a prezzi maggiorati, per produrre formaggi autentici, legati al territorio e di alta qualità, de-
stinandoli alla produzione di stagionati. Il tutto per non bloccare la filiera, e quindi anche l’economia e i legami 
sociali di un intero territorio! In quei tragici giorni, infatti, il latte proveniente dalle regioni del Nord raggiungeva 
i produttori del Sud a prezzi vergognosi. Si parlava di 22/23 centesimi al litro: un prezzo che, per chi guarda solo 
al profitto, era più che appetibile.

Grande generosità anche dalla rete Slow Food in Sicilia: il Consorzio del mandarino tardivo di Ciaculli, Pre-
sidio Slow Food, ha contribuito a sostenere la sanità pubblica donando due ventilatori polmonari all’Ospedale 
Civico ARNAS di Palermo e offrendo un contributo di 10.000 euro al Policlinico di Milano in aiuto alla lotta per 
sconfiggere il Coronavirus.
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LE COMUNITÀ DEL CAMBIAMENTO
La crisi sanitaria legata a Covid-19, che rischia di trasformarsi in tutto il mondo in crisi alimentare, potrebbe rap-
presentare, al contrario, l’occasione per promuovere un cambiamento radicale dei paradigmi socio-economici, 
a partire dalle comunità locali più virtuose.

Slow Food sta lavorando per creare un fondo a sostegno di queste realtà, che ha definito “Comunità del cam-
biamento”. 
Si valuta la capacità delle comunità di realizzare un cambiamento positivo, impegnandosi ad adottare pratiche 
più sostenibili (ad esempio eliminando la chimica di sintesi, passando all’uso di energie rinnovabili, recuperan-
do aree abbandonate e rigenerando terreni degradati, riducendo o eliminando l’uso di materiali non riciclabili 
per gli imballaggi) e di pratiche più inclusive (creando nuovi posti di lavoro per i giovani, per le donne, per i 
migranti o per categorie svantaggiate, condividendo e mettendo a disposizione le proprie esperienze e buone 
pratiche).
L’obiettivo generale del fondo è supportare le Comunità nel processo di cambiamento dei sistemi alimentari 
locali. 
Il progetto prevede di:
• raccogliere e valutare candidature da parte di comunità locali. La valutazione avviene sulla base dei docu-
menti ricevuti e di una visita in campo;
• identificare finanziatori per i progetti selezionati;
• valorizzare le comunità del cambiamento e comunicare le attività realizzate grazie al finanziamento.
I primi passi sono stati: la definizione delle linee guida per la candidatura dei progetti e la costituzione di una 
Commissione di valutazione. A inizio estate è stata messa on line la sezione del sito internet della Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità dedicata alle comunità del cambiamento, che comprendeva anche il form da 
compilare per le candidature.
Complessivamente, sono arrivate 30 candidature, così suddivise: Campania 6, Sicilia 6, Lazio 4, Lombardia 3, 
Trentino 3, Emilia Romagna 2, Piemonte 2, Umbria 1, Friuli Venezia Giulia 1, Toscana 1, Liguria 1.
La Commissione di valutazione (composta da Silvia De Paulis, Raffaela Donati, Marisa Gigliotti, Serena Mila-
no, Michele Nardelli, Mimmo Pontillo, Piero Sardo, Francesco Sottile) ha valutato le candidature nel corso di tre 
sessioni di lavoro, che si sono tenute il 31 agosto, il 7 settembre e il 14 settembre. Dopo queste sessioni, sono 
state organizzate anche due visite sul campo.
9 progetti hanno passato la prima selezione. La selezione finale avviene poi tramite una visita in campo. 10 
progetti sono stati rimandati alla prossima sessione, perché richiedono integrazioni significative o per-
ché sono corredati da un piano economico troppo aleatorio. 11 progetti non hanno superato la selezione 
perché non incarnano a sufficienza lo spirito e gli obiettivi del fondo. 
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COMUNITÀ DEL CAMBIAMENTO SELEZIONATE
Piemonte Slow Food Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio- Comunità dei Custodi dei Castagneti delle 
Alpi Liguri
Lombardia Condotta Slow Food Brescia - donne migranti
Friuli Venezia Giulia Cooperativa Agricola di Comunità D.E.S Friûl di Mieç
Emilia Romagna Comunità Slow Food Castanicoltori Alta Valle del Reno
Lazio Slow Food Latina
Umbria Consorzio Vino santo Affumicato Alta Valle del Tevere - museo
Campania Lavoro in Corsi Cooperativa Sociale 
Campania Cooperativa Sociale Terra di Resilienza - cereali
Sicilia NoE (No Emarginazione) Cooperativa sociale e Valdibella Cooperativa agricola - food forest

E' stato identificato un primo finanziatore (FPT Industrial/gruppo CNH industrial), interessato a sostenere la 
comunità del cambiamento costituita dalle Cooperative NoE e Valdibella, in Sicilia.

 Collaborazioni e partnership

FPT Industrial/gruppo CNH industrial ha finanziato la comunità del cambiamento costituita dalle Coopera-
tive NoE e Valdibella, in Sicilia. 
L’Università di Scienze Gastronomiche si è avvalsa della consulenza di Slow Food per lo svolgimento del 
lavoro di analisi delle filiere commissionato dall'Associazione Filiera Futura. 
Slow Food ha fornito supporto nella individuazione delle produzioni da esaminare, nell'attività di ricerca bi-
bliografica e nella somministrazione di questionari e interviste per la raccolta di dati, coinvolgendo alcuni dei 
produttori già coinvolti nei progetti delle Comunità del Cambiamento.

 Media e comunicazione

A metà giugno è stata pubblicata la sezione dedicata sul sito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità. 
Un articolo di presentazione con infografica, un editoriale a firma di Carlo Petrini, la descrizione dei quattro 
esempi ispiratori di Comunità del cambiamento già presenti nella rete Slow Food, le linee guida e, a partire da 
luglio, il form per l’iscrizione. La comunicazione nei primi mesi è stata sia interna, rivolta alla rete, per ricevere 
segnalazioni di progetti e potenziali partner, sia esterna, grazie alla campagna avviata a sostegno del 5x1000. 
Nel dicembre 2020 sono stati presentati i primi due progetti finanziati, entrambi da FPT Industrial (CNH Indu-
strial): Valdibella in Sicilia e Prud'homie del Mediterraneo in Francia. È stato realizzato un video per ciascuno 
con interviste ai protagonisti. 
L’invito per la presentazione di Valdibella è stato inviato a 4600 giornalisti mentre il comunicato ha raggiunto 
6900 contatti. La storia interessante, la bontà del progetto e il lavoro di ufficio stampa e di relazioni pubbliche 
sia di Slow Food che di FPT Industrial hanno determinato la grande eco che Valdibella ha avuto sui media. Il 
progetto è stato ripreso in 86 articoli, tra questi La Stampa, Repubblica, Il Manifesto, Giornale di Sicilia, Ansa, 
Famiglia Cristiana, l’Inkiesta, Efanews, Vita.it, Radio in Blu (che ha dedicato una lunga intervista al presidente 
della Cooperativa Valdibella). Carlo Petrini era stato anche ospite a Geo per parlare proprio di Comunità del 
cambiamento a luglio 2020.
Sui canali social di Slow Food Italia si è cominciato a parlare dei valori che avrebbero guidato le Comunità del 
cambiamento con la diretta Facebook del 30 aprile all’interno del programma di Slow Food in Azione. Il post 
che la annunciava ha contato 47.638 persone raggiunte e 1859 reazioni, commenti e condivisioni. La diretta 
Facebook, pubblicata in organico, è stata la più apprezzata dai follower di Slow Food Italia in tutto il 2020. 

12
9



13
0



IL VALORE
5
13

1
13

1



Il valore economico che è stato generato nel 2020 è rappresentato per il 57% da proventi per attività istituzio-
nale, in aumento rispetto all’esercizio 2020, per il 17% da proventi del tesseramento, in calo rispetto all’esercizio 
precedente, per il 16% da proventi per attività di raccolta fondi e per la restante parte da attività commerciale e 
da progetti di educazione alimentare. Il valore prodotto nel 2020, pari a € 2.838.970, registra un aumento di € 
73.384 rispetto al totale del 2019. Tale incremento è interamente imputabile all’aumento dei contributi istituzio-
nali +89.367 € mentre si evidenzia il decremento di tutte le attività causate prevalentemente dalla situazione in 
cui ci si è trovati ad operare a seguito della pandemia da Covid-19, a eccezione della raccolta fondi che registra 
un incremento dell’85% pari a 372.726 € grazie alla campagna nazionale “Io resto libero”.
Per quanto concerne gli oneri, benché il totale 2020 non registri sostanziali variazioni rispetto all’esercizio 2019, 
le singole voci mostrano variazioni significative.

La più significativa si registra nel valore destinato al personale che ha subito un decremento del 32% pari a 
211.330 €. Tale decremento è imputabile al periodo di inattività in cui l’Associazione ha aderito al Fondo di inte-
grazione salariale disposto dai Decreti Governativi nel corso della pandemia da Covid-19.
Il 49% del calo, pari a € 46.188, si registra alla voce Valore destinato alla Rete; tale voce è strettamente correlata 
al calo dei proventi da tesseramento che, conseguentemente, evidenziano meno risorse da distribuire alla rete 
territoriale e dal fermo dell’attività causata dalla pandemia.
Anche il valore destinato ai fornitori subisce un calo del 20% pari a € 211.330 principalmente imputabile alla 
ridotta attività esercitata nel corso dell’esercizio che ha visto diminuire gli eventi in presenza così come i corsi di 
educazione alimentare.
Un incremento del 23% pari a 70.000 € si registra alla voce Valore economico destinato all’Associazione inter-
nazionale Slow Food, contribuito volto al sostegno e allo sviluppo del Movimento Slow Food a livello interna-
zionale.

Il valore economico complessivamente trattenuto per l’esercizio 2020 è il 6% pari a 162.507 €, quello del 2019 
si attestava al 3% pari a 94.272 €. Il valore economico complessivamente distribuito è stato del 94% pari a 
2.676.463 €, del 97% nell’esercizio 2019 pari a 2.671.314 €.

IL BILANCIO
ECONOMICO 2020
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euro
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2019 2020

VALORE ECONOMICO GENERATO

Proventi da tesseramento 594.655 476.902

Proventi da attività di educazione alimentare 79.730 13.870

Contributi istituzionali 1.517.001 1.606.368

Altri proventi istituzionali 96.470 40.072

Proventi da vendita commerciale 410.040 261.342

Raccolte fondi 67.690 440.416

Totale valore economico generato 2.765.586 2.838.970

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO

Valore economico destinato ai fornitori 1.283.143 1.071.813

Valore economico destinato al personale 1.018.271 770.522

Valore economico destinato all'Associazione Internazionale Slow Food 230.000 300.000

Valore economico destinato alla Rete 139.900 93.712

Valore economico distribuito per raccolta fondi 0 440.416

Totale valore economico distribuito 2.671.314 2.676.463

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO

Ammortamenti e svalutazioni 31.225 33.172

Accantonamenti 71.030 40.000

Altri oneri 61.061 47.748

Perdita generata/utile generato -69.044 41.587

Totale valore economico trattenuto 94.272 162.507
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Nel 2020 la principale raccolta fondi è stata la campagna “Io resto libero” in occasione della ricorrenza 
del 25 Aprile. Grazie alle donazioni di più di 8 mila persone, sono stati raccolti 440.416,24 euro devoluti 
principalmente alla Caritas e alla Croce Rossa, organizzazioni in prima linea per far fronte alla pandemia da 
Covid-19, per garantire un tetto e un pasto ai più bisognosi. A causa della pandemia non si sono registrare 
movimentazioni nei fondi derivanti da campagne di raccolta fondi degli anni precedenti.

LE RACCOLTE FONDILE RISORSE

RACCOLTE FONDI  IMPORTO AL 
01/01/2020 

Raccolta fondi Emilia Romagna - terremoto  88,75 

Utilizzo Fondo   

Utilizzo Fondo raccolta fondi Em.Romagna a copertura maggiori spese bancarie su c/c banc. dedicato  3,75 

Residuo Fondo  85,00 

Raccolta fondi per i migranti  36.396,09 

Utilizzo Fondo   

Incasso rimborso spese bancarie 2019 dal c/c ordinario per reintegro Fondo raccolta fondi per migranti 214,70

Utilizzo fondo a copertura costi acquisto prodotti alimentari Rif. Ft 37 del 15/09/2020 Barindo Sas 5174,99

Utilizzo Fondo a copertura costi spese bancarie su c/c dedicato in attesa di rimborso dal c/c ordinario 121,90

Residuo Fondo  31.313,90 

Raccolta fondi terremoto centro Italia (la buona strada)  10.159,22 

Utilizzo Fondo   

Utilizzo fondo a copertura costi acquisto Gazebo Umbria Rif. ft 164/IT 20 Lo.com. srl - Rif.delibera Comitato Esecutivo del 16/06/20  4.936,12 

Utilizzo Fondo a copertura costi stampa Roll Up Rif. ft 88 del 31/07/20 Imago srl - Rif. delibera Comitato Esecutivo del 16/06/20  209,84 

G/c acquisto vetrina digitale TMSDG 2020  a favore dei Presìdi delle zone colpite dal terremoto centro Italia Rif. ft Slow Food Promozi-
one srl SB

 4.392,00 

Utilizzo Fondo raccolta fondi Centro Italia a copertura maggiori spese bancarie su c/c banc. dedicato  6,50 

Residuo Fondo  614,76 

Raccolta fondi dono per una buona casa  33.288,51 

Utilizzo Fondo   

Utilizzo fondo a copertura costi ristrutturazione sede Rif. ft NDOJA MARIN FT 3/001 31/01/20  5.490,00 

Utilizzo fondo a copertura costi ristrutturazione sede Rif. ft  F.M. COSTRUZIONI DI NDOJA MARIN E NDOJA FERDINAND SNC FT 2/001 
27/01/20

 9.760,00 

Utilizzo Fondo raccolta fondi per Buona casa a copertura maggiori spese bancarie su c/c banc. dedicato  98,86 

Residuo Fondo  17.939,65 

Raccolta fondi “Io resto libero”  - 

Utilizzo Fondo   

Rilev. accantonamento al Fondo Raccolta Fondi iniziativa “Io resto libero”  440.416,24 

Utilizzo Fondo raccolta fondi “Io resto libero” a copertura costo erogazione liberale Associazione Croce Rossa Italiana ODV  215.544,12 

Utilizzo Fondo raccolta fondi “Io resto libero” a copertura costo erogazione liberale Caritas Italiana  220.551,87 

Utilizzo Fondo raccolta fondi “Io resto libero” a copertura costo FT 06-2020-FE 12/06/20 STAFF SAS di MARIA CRISTINA  4.148,00 

G/c Fondo raccolta fondi per conclusione campagna “Io resto libero”  172,25 

Residuo Fondo  - 

Fondo progetto Orto di Davide  6.294,51 

Residuo Fondo  6.294,51 

nessun accantonamento e utilizzo nel 2020

Fondo sostegno Presidio olio extravergine  13.665,00 

Residuo Fondo  13.665,00 

nessun accantonamento e utilizzo nel 2020
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Comincia subito, inquadra il codice QR, ricevi le nostre newsletter
e fai una donazione adesso, dal tuo cellulare! 

Informati sul nostro sito 
www.slowfood.it

Seguici sui social media Firma le petizioni e dialoga su questi temi 
con chi ti rappresenta nelle istituzioni

Partecipa alle nostre 
iniziative: entra in contatto 

con le Comunità e le Condotte

E se ancora non lo sei, 
diventa socio Slow Food

Sostieni i progetti di Slow Food

ECCO COSA PUOI FARE CON NOI 

Se sei un'azienda Contattaci 
allo 0172 419611 o scrivi a relazioniesterne@slowfood.it

e ti racconteremo tutti i modi con cui scegliere di stare al nostro fianco.
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