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UN’ASSICURAZIONE 
SULLA VITA __
Da decenni sosteniamo che difendere 

la biodiversità ha a che fare con la 

sopravvivenza dell’essere umano: 

pensiamo, ad esempio, alle api e gli 

insetti impollinatori. Senza di loro non 

avremmo più cibo da portare in tavola: 

71 delle circa 100 specie di colture che 

forniscono il 90% del cibo nel mondo sono 

impollinate da questi insetti (dati della 

Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l’alimentazione e l’agricoltura). 

L’uso eccessivo e incontrollato dei pesticidi 

in ambito agricolo è una minaccia alla 

biodiversità animale e vegetale: 

per questa ragione sosteniamo 

un’agricoltura pulita, senza chimica. 

Ne va della salute e della nostra stessa 

sopravvivenza.

STOP AI PESTICIDI
Slow Food ha aderito all’Iniziativa dei cittadini 
europei Ice Salviamo le api e gli agricoltori, 
una campagna di raccolta firme promossa 
da Pan Europe (Pesticide Action Network) 
che ha coinvolto più di 25 organizzazioni 
internazionali, per chiedere all’Ue misure a 
difesa della biodiversità e l’eliminazione dei 
pesticidi sintetici. Al termine della campagna, 
le firme raccolte hanno superato quota 1,5 
milioni in tutta l’Europa.

BEE THE FUTURE VA IN CITTÀ
Bee the Future, il progetto nato nel 2018 per 
iniziativa di Eataly, Slow Food e Arcoiris che ha 
consentito di riforestare oltre 100 ettari agricoli 
con fiori amati dalle api, nel 2021 ha rilanciato 
con un nuovo ambizioso obiettivo: donare 
almeno 10 milioni di semi biologici amici degli 
impollinatori nell'arco di tre anni da seminare 
nei giardini e negli orti di diverse città italiane. 
Per contribuire, favorendo il ritorno delle api, è 
sufficiente piantare le bustine di semi biologici 
Bee the Future, disponibili presso i punti 
vendita Eataly e online.

RICOLA PER GLI INSETTI 
IMPOLLINATORI
A confermare il proprio sostegno ai Presìdi 
Slow Food e l’impegno per la salvaguardia 
delle api, nel corso del 2021 Ricola ha dato 
vita al Bee learning, una serie di post sui 
propri canali social realizzati con il supporto 
di Slow Food, per sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul drammatico declino delle 
popolazioni di api e insetti e promuovere 
un sistema agricolo pulito che protegga 
il paesaggio, non danneggi l’ambiente e 
preservi la biodiversità.

INSIEME SIAMO PIÙ FORTI
Grazie alla campagna di sensibilizzazione Bee 
Strong che Davines ha condotto nel 2020, 
lo scorso anno è stato lanciato il Presidio 
dell’Ape nera del Ponente ligure. 

Clicca qui per scoprire di più sulle
peculiarità di questo ecotipo!  ▶▶

PARTNER A SOSTEGNO 
DELLE API ↓↓

API E INSETTI IMPOLLINATORI,
I NUMERI DI SLOW FOOD
→→
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BOMBE DI FIORI
Nel 2021, in occasione della Giornata mondiale 
delle api che si celebra il 20 maggio, Slow Food 
ha dato vita alla Flower Bomb Challenge: una 
campagna di comunicazione con cui abbiamo 
chiesto ai membri della nostra rete, sia in 
Italia che a livello internazionale, di costruire 
“bombe di fiori” (un mix di semi di fiori 
selvatici e locali, argilla e terra) da spargere 
in giro, in giardino, in campagna, nei parchi e 
dovunque ci sia terra dove possano crescere. 
L’obiettivo? Quello di far crescere piante e fiori 
amici degli impollinatori. La campagna ci ha 
permesso di raggiungere (dagli account di 
Slow Food Internazionale e Slow Food Italia): 
oltre 150 mila persone. 

Clicca qui per saperne di più ▶▶

42.700
firme raccolte da 

Slow Food per la Ice 
Salviamo le api e gli 

agricoltori 

70
apicoltori italiani 

coinvolti nei Presìdi 
legati ad api e mieli

2
nuovi Presìdi Slow 
Food sul miele e 

sulle api

http://www.slowfood.it/flower-bomb-challenge-salviamo-le-api-e-gli-agricoltori/ 


Nel corso del 2021 la Coalizione si è espressa in 
modo molto critico sia sulla nuova riforma della 
Pac (perché non affronta i problemi urgenti che 
riguardano il cambiamento climatico, la perdita 
di biodiversità e la mancanza di equità nella 
distribuzione dei sussidi e continua a favorire un 
modello agricolo industriale) sia sul Psn italiano, 
sottolineando come questo Piano abbia messo 
all’ultimo posto la transizione ecologica, la tutela 
del paesaggio e della biodiversità. Questa attività è 
stata svolta partecipando al Tavolo di partenariato 
istituito dal Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali.

Agroecologia, la strada da seguire
Come risposta alla perdita di biodiversità e 
alla riduzione dei servizi ecosistemici, causati 
dall’industrializzazione agricola e dalla 
semplificazione degli agroecosistemi, Slow Food 
promuove l’agroecologia, un approccio che intende 
la coltivazione e la produzione alimentare come 
mezzi per il mantenimento della complessità 
dell’ambiente. In altre parole, crediamo e 
sosteniamo produttori che rifiutano prodotti 
chimici di sintesi come erbicidi e pesticidi, che 
privilegiano produzioni naturali, che combattono lo 
spreco delle risorse, che proteggono la fertilità del 
suolo, che difendono e promuovono le interazioni 
tra le diverse specie agrarie e animali e tra queste 
e le specie naturali e l’ambiente. Per approfondire 
è disponibile il Documento di posizione di Slow 
Food sull’agroecologia ▶▶.

CAMBIAMO 
LE COSE!__
Slow Food Italia aderisce alla Coalizione 

Italiana Cambiamo Agricoltura, una 

rete di associazioni che si battono per 

un’agricoltura più sostenibile a partire 

dalla Pac post-2020. La coalizione,  a sua 

volta, fa parte della campagna europea 

The Living Land.               

Nel mese di settembre la Coalizione ha 

pubblicato un Manifesto con 11 indicazioni 

per il Piano Strategico Nazionale (PSN), tra 

cui l’attenzione per l’agricoltura biologica, 

per il ripristino di spazi naturali nelle 

aree agricole, per la gestione di pascoli e 

foreste e per il benessere animale.

SULLA VIA DEL BIO, LA 
PARTNERSHIP CON FEDERBIO
Slow Food promuove da anni l’agricoltura 
biologica ▶▶, i cui metodi proteggono 
il suolo e le risorse ambientali, e per 
altrettanto tempo ha chiesto che l’Italia si 
dotasse di una legge in merito (cosa che 
è finalmente avvenuta nel 2022). Il no alla 
chimica è uno dei princìpi fondamentali 
attorno al quale sviluppiamo il lavoro 
dell’associazione, a cominciare dal progetto 
dei Presìdi fino ad arrivare alle collaborazioni 
e alle partnership come quelle con FederBio 
ed EcorNaturaSì. Parlare di biologico non 
significa però soltanto guardare al modo in 
cui si produce il cibo da portare in tavola, ma 
anche riflettere su come vogliamo che sia il 
mondo di domani: un’agricoltura più pulita 
significa una vita più sana.  
In quest’ottica è strategica la partnership 
tra Slow Food Italia e Federbio, che nel 
2021 ha visto alcune importanti iniziative: la 
firma da parte di Federbio del Manifesto di 
Slow Food per il vino buono, pulito e giusto, 
che ha messo le basi del successivo evento 
Sana Slow Wine Fair (tenutosi a marzo 2022) 
e l’avvio di una collaborazione tecnica sul 
fronte del benessere animale. Nell’ambito 
di questa azione congiunta, Slow Food ha 
partecipato nel 2021 all’evento Rivoluzione 
Bio, organizzato durante il Sana di Bologna.

CAMBIA LA TERRA
Con il coordinamento di FederBio, Slow Food 
Italia ha partecipato alla campagna Cambia 
la Terra, il cui focus principale è l’agricoltura 
biologica. Nel 2021 la campagna ha prodotto 
il Quaderno di Cambia la Terra 2021 ▶▶, un 
documento di informazione sui temi legati 
alla biodiversità, ai paesaggi agrari e al cibo 
in un’ottica di produzione biologica. 
Sempre nel 2021, è stata avviata la 
campagna La Compagnia del Suolo per 
approfondire il tema della salute del suolo 
italiano attraverso l’analisi dei residui 
di prodotti chimici di sintesi in campi 
convenzionali e biologici a confronto tra loro. 
È stata quindi avviata una serie di prelievi 
di campioni con metodologia condivisa con 
Ispra (Ministero della Transizione Ecologica) 
in appezzamenti coltivati con specie diverse 
sia in biologico che in convenzionale. 
I risultati ▶▶ sono stati presentati nel 2022.
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https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2020/12/ITA_agroecologia-1.pdf
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2020/12/ITA_agroecologia-1.pdf
https://www.slowfood.it/carlo-petrini-legge-biologico-approvare/
https://www.slowfood.it/carlo-petrini-legge-biologico-approvare/
https://www.cambialaterra.it/wp/wp-content/uploads/2021/04/Quaderno-Cambia-la-Terra-2021.pdf
https://www.cambialaterra.it/lacompagniadelsuolo/i-risultati/


UNA LEGGE PER 
L’AGRICOLTURA CONTADINA
Slow Food supporta la Campagna per 
l’Agricoltura Contadina che si batte per 
l’adozione in Italia di una legge a sostegno 
degli agricoltori familiari, definiti dall’Onu 
soggetti chiave nel perseguimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), 
in particolare nel “garantire la sicurezza 
alimentare globale, sradicare la povertà, porre 
fine alla fame, conservare la biodiversità, 
raggiungere la sostenibilità ambientale 
e aiutare ad affrontare la migrazione”. 
Per sostenere questa posizione e il ruolo 
degli agricoltori familiari nella tutela della 
biodiversità, dell’integrità del suolo e nella 
promozione di pratiche agroecologiche, 
Roberta Billitteri, vicepresidente di Slow Food 
Italia, è stata audita al Senato della Repubblica 
lo scorso novembre nell’ambito del dibattito 
sul Ddl n. 2243 (disposizioni per la tutela e la 
valorizzazione dell'agricoltura contadina). Il Ddl 
è stato approvato alla Camera nel maggio 2021 
ed è quindi adesso all’esame del Senato.

www.slowfood.it/agricoltura-contadina-
billitteri-senato/ ▶▶

TRANSIZIONE NEI FATTI, 
NON A PAROLE
Secondo Slow Food, il Pnrr non si 
sta rivelando quella strategia per la 
transizione ecologica di cui l’Italia avrebbe 
bisogno, quanto piuttosto un piano di 
ammodernamento del Paese. Un piano 
articolato, segnato da aggiustamenti 
profondi, ma pur sempre soltanto un 
ammodernamento. La transizione (ecologica, 
in questo caso) crediamo invece sia qualcosa 
di diverso: un passaggio da un modello 
all’altro, un ripensamento epocale delle 
abitudini. Per far sentire la sua voce in modo 
ancora più forte, Slow Food ha aderito  a 
diverse coalizioni, come Rinascimento Green, 
Follow The Money e Good Lobby.
Leggi l’intervento del presidente di Slow 
Food ▶▶, Carlo Petrini, ospitato sulle pagine 
di La Repubblica il 12 aprile 2021.

ADDIO ALLE ASTE 
AL DOPPIO RIBASSO
Il 2021 è stato anche l’anno in cui una 
battaglia, che ha visto Slow Food Italia 
impegnarsi a lungo, è finalmente giunta a 
una conclusione positiva: parliamo dello 
stop alle aste al doppio ribasso, il sistema 
di gare che per anni ha regolamento l’arrivo 
di prodotti alimentari sugli scaffali di alcuni 
supermercati. Questo il meccanismo: a 
una prima asta nella quale ai fornitori 
viene chiesto il prezzo a cui sono in grado 
di proporre la merce alla Gdo ne segue 
una seconda, il cui prezzo di partenza 
corrisponde quello più basso fatto registrare 
nella prima. A vincere, naturalmente, chi 
propone il prezzo più conveniente. Una corsa 
al ribasso che si ripercuote inevitabilmente 
sull’anello più debole della filiera, cioè 
l’ultimo: i braccianti.

SALVIAMO I MARI, E I PIATTI, 
DALLA PLASTICA
Fin dal 2011, Slow Food ha lanciato l’allarme 
sulla presenza di microplastiche nei mari, 
conseguenza di un abuso scellerato di 
imballaggi in plastica e del loro inefficace 
smaltimento. Nel 2021, in particolare, in 
occasione di Slow Fish e dell’entrata in 
vigore della direttiva sulla plastica monouso 
(Sup), Slow Food ha evidenziato la necessità 
di accelerare l’approvazione della legge 
SalvaMare, che prevede la possibilità di 
conferire i rifiuti accidentalmente pescati 
in mare e i rifiuti volontariamente raccolti 
in ambiente marino in apposite strutture 
di raccolta, anche temporanee, allestite in 
prossimità degli ormeggi. 
Nel corso dei primi mesi del 2022 entrambi 
i rami del Parlamento hanno votato a favore 
della legge.
A proposito della Sup, Slow Food Italia 
ha aderito all’appello dell’Associazione 
nazionale dei Comuni Virtuosi - e nel 2022 
alla campagna A Buon Rendere - chiedendo 
l’introduzione di un efficiente sistema di 
deposito cauzionale per gli imballaggi per 
bevande monouso in Italia. 

UN PIANO PER 
RIGENERARE I BORGHI
Il 2021 ha visto l’avvio del Tavolo di 
coordinamento del Piano nazionale 
borghi, voluto ministro della Cultura Dario 
Franceschini, a cui Slow Food collabora 
insieme ai rappresentanti delle Associazioni 
attive nella tutela e nella valorizzazione 
del patrimonio culturale diffuso. Slow 
Food sostiene fortemente che il futuro 
dei borghi e delle Terre alte passa dal 
cibo e dalla biodiversità. Se vogliamo 
garantire un domani alle aree agricole 
del Paese, dobbiamo agire prima di tutto 
per mantenerne viva la socialità, dove 
continuano a diminuire i servizi e allo stesso 
tempo gli abitanti, senza proiettare i borghi 
nel futuro solo come mete per lo smart 
working o il turismo stagionale. È necessario 
recuperare la dimensione produttiva, 
sostenere la nascita di aziende guidate da 
giovani agricoltori, allevatori, casari che 
possono dare autenticità e supporto anche al 
turismo rurale. Un segnale dalla politica per 
cambiare questo destino di spopolamento è 
arrivato alla fine del 2021 grazie al bando per 
la selezione dei progetti per il programma 
“Borghi”, che verrà finanziato a partire dal 
2022 con i fondi del Piano nazionale per 
la ripresa e la resilienza e che vede la rete 
Slow Food protagonista in molti progetti di 
rigenerazione culturale, sia a livello nazionale 
che regionale. 
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OGM, no grazie
Lo scorso autunno, la Commissione europea 
ha aperto a una consultazione pubblica per 
raccogliere il parere dei cittadini dell’Ue a proposito 
del progetto legislativo con cui Bruxelles vorrebbe 
alleggerire le norme sulle piante prodotte con 
tecniche genomiche. Slow Food, insieme alle altre 
associazioni che si oppongono all’arrivo sulle 
nostre tavole di vecchi e nuovi Ogm, ha chiamato 
a raccolta soci e simpatizzanti esortandoli a 
manifestare i propri dubbi contro tali tecniche. 
Pochi mesi prima, a giugno 2021, Slow Food ha 
pubblicato un policy brief ▶▶, il documento 
che riassume la sua posizione sui nuovi Ogm. 
Insieme ad altre 60 organizzazioni della società 
civile, infine, ha inviato una risposta congiunta 
alla Commissione europea ▶▶ per esprimere 
preoccupazione dinanzi all’apertura verso le Nbt. 

NON NEL MIO PIATTO
{E IN QUELLO 
DI NESSUN ALTRO}__
Qualche anno fa erano gli Ogm (organismi 

geneticamente modificati), oggi si parla 

di Nbt (new breeding techniques), talvolta 

tradotti in italiano come tecnologie di 

evoluzione assistita o Tea. Ma la sostanza 

non cambia: si tratta di tecniche 

di manipolazione genetica che, secondo 

i loro sostenitori, rappresentano 

la frontiera di sviluppo in ambito agricolo. 

Noi non la pensiamo allo stesso modo, così 

come continuiamo a opporci al consumo 

indiscriminato di suolo e chiediamo che 

i pesticidi vengano messi al bando.

STOP AI PESTICIDI!
Era aprile 2021, invece, quando la 
Commissione europea apriva la 
consultazione sull’utilizzo dei pesticidi, 
cioè sostanze somministrate a piante e 
colture per scongiurare danni ai raccolti 
agricoli. Slow Food Italia ha contribuito a 
sensibilizzare la propria rete invitandola a 
partecipare alla consultazione. Perché noi 
diciamo di no? Perché sono prodotti chimici 
che, per combattere i parassiti, finiscono 
per causare seri danni all’ecosistema. Hanno 
infatti gravi conseguenze sul suolo, che si 
trova a rischio impoverimento, perdita di 
fertilità e inquinamento delle falde acquifere 
sotterranee, e sulla vita: quella delle api e 
degli insetti impollinatori, decimati da tali 
sostanze, e potenzialmente anche su quella 
dell’uomo. 

IL SUOLO? NON 
SPRECHIAMOLO
Un quarto della biodiversità terrestre vive 
in pochi centimetri: quelli che vanno dalla 
superficie che calpestiamo fino a meno di 
un metro di profondità. È lì, in quello che 
chiamiamo suolo agricolo, che coltiviamo ciò 
che mangiamo, è lì che avviene il filtraggio 
dell’acqua, è lì che gran parte del carbonio 
viene catturato e immagazzinato. E allora 
perché sprecarlo, buttarlo via, coprendolo 
con il cemento? Slow Food è contro il 
consumo di suolo e lo ha ribadito chiamando 
soci e simpatizzanti all’azione anche quando, 
la scorsa primavera, la Commissione europea 
ha avviato una consultazione sulla Strategia 
sul suolo. Un dato per capire di che cosa 
stiamo parlando? In Italia il consumo avviene 
al ritmo di 2 metri quadrati al secondo. Nel 
tempo che avete impiegato per leggere 
questo breve testo, è come se fosse stato 
sottratto all’agricoltura l’equivalente di un 
alloggio trilocale.
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gabbie: con 558 voti favorevoli, 37 contrari e 
85 astensioni la plenaria ha adottato a larga 
maggioranza la risoluzione. La palla, ora, è nelle 
mani della Commissione europea, chiamata a 
recepire ciò che cittadini e rappresentanti eletti 
hanno chiesto a gran voce: dopo il voto del 
Parlamento, la Commissione si è impegnata a 
presentare, entro la fine del 2023, una proposta 
legislativa per eliminare gradualmente e infine 
vietare l'uso di sistemi di gabbie per tutti gli animali 
specificati nell'iniziativa, cioè galline ovaiole, scrofe, 
vitelli, conigli, pollastre, galline ovaiole riproduttrici, 
polli da carne riproduttori, quaglie, anatre e oche. 
Entro la fine del 2022, la Commissione completerà 
la valutazione d'impatto delle misure necessarie a 
modificare gli attuali sistemi d’allevamento.  

Dal 26 al 28 luglio 2021, a Roma, si è svolto 
il pre-vertice delle Nazioni Unite sui sistemi 
alimentari (Unfss), evento preparatorio al Vertice 
delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari che ha 
avuto luogo a settembre 2021 a New York, negli 
Stati Uniti. L’appuntamento di luglio, definito 
come l’occasione per “presentare gli ultimi 
approcci scientifici e basati sull’evidenza per la 
trasformazione dei sistemi alimentari, ad avviare 
una serie di nuovi impegni attraverso azioni 
congiunte e a mobilizzare nuovi finanziamenti e 
collaborazioni”, ha spinto oltre 300 organizzazioni 
della società civile, produttori di cibo di piccola 
scala, ricercatori e popoli indigeni di tutto il mondo 
a riunirsi per manifestare il proprio dissenso. 

Anche Slow Food si è unita a questo movimento 
di protesta – chiamato Contro-Mobilitazione 
dei popoli per Trasformare i sistemi alimentari 
corporativi - per denunciare il fatto che l’Unfss non 
stesse facendo nulla per affrontare concretamente 
le fragilità e le ingiustizie che caratterizzano gli 
attuali sistemi alimentari. 

Nello stesso tempo, Slow Food Italia, insieme alla 
Rete Italiana dei Sistemi Locali del Cibo, Link 2007 
e The Economy of Francesco, si è fatta promotrice 
di un Dialogo indipendente sui temi dei sistemi 
locali del cibo, avviando una serie di incontri che 
hanno coinvolto diversi attivisti della rete italiana e 
personalità di altre associazioni ed organizzazioni 
con l’intento di costruire un documento unitario da 
utilizzare quale strumento di lavoro indipendente 
nell’ambito dell’Unfss.

Tra il 2019 e il 2020, oltre 170 tra ong, 
organizzazioni per la protezione degli animali e 
associazioni in difesa dei diritti dei consumatori 
e dell’ambiente (tra cui Slow Food) sostennero 
l’Iniziativa dei cittadini europei chiamata “End the 
Cage Age” per chiedere di vietare l’allevamento 
in gabbia entro il 2027. La raccolta firme venne 
sottoscritta da quasi un milione e quattrocentomila 
cittadini europei, convinti che fosse il momento di 
liberare gli oltre 300 milioni animali (scrofe, galline, 
conigli, anatre, quaglie e vitelli) che ogni anno 
vivono tutta o parte della loro vita in gabbia, senza 
potersi muovere liberamente. 

A giugno 2021, il Parlamento europeo ha 
finalmente votato per un’Europa libera dalle 

 UNA MOLTITUDINE 
CONTRO I GIGANTI__

 BASTA GABBIE!__

Il progetto di cambiare i sistemi alimentari 

e agricoli in senso autenticamente 

sostenibile può solo marciare sulle gambe 

di milioni di persone che nell’economia 

locale portano avanti questa 

trasformazione ambiziosa e utile. 

Per tutti questi motivi io penso che la 

mobilitazione sia una scelta coraggiosa 

e utile. Che non esclude il dialogo, anzi, 

porta avanti il dialogo. 

Ma il dialogo deve coinvolgere tutti e 

non solo i soliti privilegiati di un sistema 

economico finanziario che è responsabile 

di questo disastro. 

Carlo Petrini
Fondatore e presidente di Slow Food
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alcuni prodotti e dare avvio alla seconda fase 
del progetto, quella dell’autonomia. Il progetto, 
infatti, ha come scopo a lungo termine quello di 
stimolare la manualità del singolo e di contribuire a 
rafforzare la propria indipendenza.

Una percentuale importante delle emissioni di 
gas serra (tra il 21% e il 37% del totale, secondo 
il rapporto intitolato Climate Change and Land 
▶▶ pubblicato dal Gruppo intergovernativo sul 
cambiamento climatico - Ipcc nel 2019) sono 
attribuibili ai sistemi alimentari: la fetta più 
consistente (9-14%) è imputabile direttamente 
all’agricoltura e all’allevamento, seguita dallo 
sfruttamento del suolo (5-14%) e dalle catene di 
approvvigionamento (5-10%). Al di là delle singole 
percentuali, è evidente l’enorme impatto che la 
produzione di cibo ha sulla salute del pianeta. 
Ipbes (Piattaforma intergovernativa che studia 
la biodiversità) e Ipcc per la prima volta nel 2021 
hanno pubblicato un rapporto congiunto che ha 
evidenziato in modo inequivocabile la relazione tra 
la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico 
e, nello stesso tempo, il ruolo che la biodiversità 
può giocare nella mitigazione degli effetti del 
cambiamento climatico (https://zenodo.org/
record/5101125#.YnZ6zS8RqqA ▶▶).

Tra marzo 2020 e novembre 2021 si è svolta la 
seconda edizione di Tavole Allegre, un progetto 
di Fondazione Compagnia di San Paolo, in 
collaborazione con Ufficio Pio, in partnership 
con Slow Food Italia e con il supporto di Slow 
Food Torino, il cui obiettivo è creare occasioni di 
convivialità per persone sole o in difficoltà utilizzando 
il cibo come strumento. L’insorgere della pandemia 
di Covid-19 ha costretto a ripensare le attività di 
progetto: invece dei pranzi di vicinato e di comunità, 
strumento cardine della prima edizione tra febbraio 
2019 e gennaio 2020, le attività hanno seguito 
modalità miste (online e offline). 

In cucina, nell’orto e tutti insieme
Le attività proposte nel corso di Tavole Allegre sono 
state diverse, accomunate dal fatto di utilizzare 
il cibo come mezzo per creare legami e senso 
di comunità: più di 250 persone coinvolte tra la 
città di Torino e le aree limitrofe al capoluogo 
piemontese hanno ad esempio potuto mettersi 
alla prova ai fornelli replicando alcune ricette 
utilizzando ingredienti consegnati a domicilio, 
oppure allenare il proprio pollice verde facendo 
crescere piantine e germogli dai semi che gli sono 
stati offerti, e poi ancora scoprire usi e tradizioni 
degli aromi in cucina e partecipare a laboratori 
a tema pizza, formaggi e dolci. Il tutto sempre 
avendo a disposizione chat e videochiamate 
grazie alle quali comunicare e scambiarsi opinioni 
e sensazioni. Al termine delle attività, lo scorso 
autunno, i beneficiari del progetto sono poi stati 
invitati a due momenti conviviali in presenza a 
Torino: l’occasione per rivedersi, gustare insieme 
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TAVOLE
ALLEGRE 
A TORINO __

Per questi motivi, in vista della Conferenza delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 
(COP26) che si è svolta a Glasgow tra ottobre 
e novembre scorsi, Slow Food ha organizzato 
una serie di appuntamenti volti a sensibilizzare 
l’opinione pubblica su ciò che ogni giorno 
acquistiamo e consumiamo. A giugno 2021, ad 
esempio, è andata in scena la Slow Food Climate 
Action, una ventiquattro ore non-stop trasmessa 
online durante la quale si sono alternati gli 
interventi e le voci da tutto il mondo: dai produttori 
di caffè dalle isole Galapagos ai pastori nomadi di 
renne Sami del Nord Europa, dai produttori di olio 
italiani ai giovani attivisti indigeni brasiliani, dallo 
chef francese tristellato Olivier Rœllinger all’attivista 
ambientale indiana Sunita Narain.

Le speranze riposte nei leader mondiali riuniti 
in Scozia sono però state tradite: l’accordo 
raggiunto alla COP26 è stato ritenuto da Slow 
Food ampiamente insufficiente, considerata 
l’urgenza di agire per contrastare la crisi in atto, 
ed emblematico della mancanza di ambizione 
espressa dalle delegazioni presenti a Glasgow. 
Continueremo però a lavorare sul tema del 
cambiamento climatico come abbiamo fatto nei 
nostri oltre trent’anni di storia: unendo alle attività 
concrete la forza della nostra rete di comunità, 
cittadini e attivisti di tutto il mondo, esortandoli a 
esercitare pressione sui decisori politici affinché 
agiscano con immediatezza per porre rimedio alla 
crisi che stiamo vivendo.
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