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Come abbiamo lavorato
Il documento, curato dalla segretaria della 
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, 
Serena Milano, ha goduto della supervisione 
scientifica di:

• Andrea Cavallero, professore di alpicoltura 
all’Università di Torino

• Dave Goulson, professore di Biologia 
all’Università del Sussex (UK)

• Heribert Hirt, professore dell’Institute of 
Plant Sciences di Parigi, del Center for Desert 
Agriculture in Arabia Saudita e del Max Perutz 
Laboratories di Vienna. 

• Pierre Mollo, biologo, docente, ricercatore, 
esperto di biodiversità marina

• Cristiana Peano, professore di Arboricoltura 
all’Università di Torino e direttrice del Master in 
Sostenibilità socio ambientale

• Francesco Sottile, professore di Biodiversità e 
Qualità del Sistema Agroalimentare all’Università 
di Palermo

Le più autorevoli istituzioni internazionali, a partire 
dalla Fao, hanno riconosciuto il valore cruciale della 
biodiversità. Eppure, il drammatico processo di 
erosione della biodiversità non accenna a rallentare. 
Due terzi di tutti gli esseri viventi vivono nel suolo 
e sono pressoché invisibili: sono batteri, funghi, 
protozoi, acari, lombrichi e molti altri. È la loro 
presenza che fa sì che il suolo sia fertile, che si 
possa cioè coltivare. E sono però loro le vittime 
dell’utilizzo di fitofarmaci, di pesticidi, di prodotti 
chimici di sintesi che abbondano nei campi agricoli.

Poi c’è la biodiversità visibile: razze animali oggi 
in via di estinzione ma che un tempo reggevano 
intere economie locali e contribuivano a rendere 
abitati i luoghi in cui pascolavano; specie ittiche 
dimenticate, ma grazie alle quali hanno vissuto 
intere generazioni di pescatori; varietà vegetali 
capaci di suscitare sorpresa e meraviglia per la 
grande diversità di forme e colori (ve le immaginate 
delle carote gialle, degli asparagi viola o delle 
melanzane rosse?).

E c’è la biodiversità culturale: saperi, competenze, 
abilità, gesti e abitudini dal forte valore sociale. 
Tecniche a volte semplici, a volte complesse e 
raffinate, nate in primo luogo per conservare i cibi, 
trasformando le materie prime (latte, carne, pesce, 
cereali, frutti, foglie) in formaggi, pani, salumi, 
conserve, dolci, bevande. Sono nate così centinaia 
di tipologie di pane (di grano, farro, segale, 
patate, castagne… diversi per ingredienti, forma, 
tipo di cottura), migliaia di varietà di formaggi, 
che resistono all’omologazione: i casari che li 
producono ogni due anni si contendono a Bra, 
in occasione di Cheese, un premio chiamato per 
l’appunto Resistenza Casearia. E poi dolci, oli, vini…
Un patrimonio che non possiamo permetterci di 
lasciar scomparire. 

La biodiversità è la nostra assicurazione 

sulla vita: senza, non vi è speranza 

di sopravvivere. Il motivo è semplice: 

la vita dipende dalla capacità di 

adattarsi ai cambiamenti, e tale capacità 

dipende dalla diversità, cioè dall’avere 

caratteristiche differenti. 

Il ragionamento vale per tutto, alimentazione 
compresa. Slow Food se ne occupa da trent’anni 
con diversi progetti, come i Presìdi e l’Arca del 
Gusto, volti a salvare e valorizzare produzioni 
di piccola scala, varietà e razze che rischiano di 
scomparire. Perché solo salvando la diversità 
potremo salvarci noi.

SE LA BIODIVERSITÀ 
VIVE, VIVE IL PIANETA __

Un anno di biodiversità
Riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sul 
tema della biodiversità e sul suo stretto legame 
con il nostro cibo quotidiano: questo è stato 
l’obiettivo delle attività di comunicazione a livello 
internazionale, incentrate sul documento di 
posizione Se la biodiversità vive, vive il Pianeta. 
Articoli e video, interviste e post, contenuti grafici e 
mailing hanno accompagnato i follower dei canali 
di Slow Food a tutti i livelli, dalla Giornata mondiale 
della Biodiversità del 22 maggio fino al 15 ottobre, 
durante le giornate della Conferenza internazionale 
delle Nazioni Unite sulla Biodiversità (UNCBD). 
Tra i follower di Slow Food che hanno rilanciato 
i contenuti proposti anche il canale Facebook 
ufficiale @UNBiodiversity. A livello italiano i 
contenuti sono stati associati alla campagna 
5x1000 per la Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità. 
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→ 
Clicca qui per consultare il 
Documento di posizione di Slow Food 
sulla biodiversità

https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2021/05/IT_Position_Paper_biodiversita_breve.pdf
https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2021/05/IT_Position_Paper_biodiversita_breve.pdf
https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2021/05/IT_Position_Paper_biodiversita_breve.pdf


NEL 2021 HANNO SOSTENUTO 
IL PROGETTO PRESÌDI 
SLOW FOOD IN ITALIA: 
→→
 
Birrificio Antoniano
Consorzio Parmigiano Reggiano
Davines
Divita-Ricola,
EcorNaturaSì
Istituto Ganassini
Loacker
Pastificio Di Martino
Verum

I Presìdi Slow Food sostengono comunità 

di persone che lavorano ogni giorno per 

salvare dall’estinzione razze autoctone, 

varietà di ortaggi e di frutta, pani, 

formaggi, salumi, dolci tradizionali. 

I NUMERI DEL PROGETTO 
PRESÌDI SLOW FOOD IN ITALIA
→→ 

GLI 11 NUOVI PRESÌDI
IN ITALIA
→→ 

→ Sicilia
1 • Scattata di Alia
2 • Salsiccia al ceppo di Linguaglossa
3 • Miele di timo ibleo
4 • Fagioli carrazzo dei Nebrodi
→ Calabria 
5 • Fagiolo poverello bianco
→ Liguria
6 • Ape nera del Ponente ligure
7 • Croxetti di Varese Ligure
→ Campania 
8 • Sedano di Gesualdo
9 • Cipolla di Vatolla
→ Abruzzo
10 • Fagiolo tondino del Tavo
→ Piemonte
11 • Peperone quadrato della 
     Motta di Costigliole d'Asti
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DALLA PARTE
DELLA TERRA__

UN PATRIMONIO 
DIVENTATO LIBRO 
L’Atlante gastronomico dei Presìdi è 
il volume, pubblicato nel 2021 da 
Slow Food Editore, nel quale sono 
raccontati tutti i Presìdi Slow Food 
italiani. Un viaggio, lungo 448 pagine, 
per andare alle origini del progetto, 
comprenderne il valore politico, 
raccontare la tenace comunità di chi 
produce salvaguardando un territorio e 
un patrimonio di tecniche e saperi. 
Disponibile su www.slowfoodeditore.it
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→ 
Scopri di più sul progetto 
dei Presìdi

348
Presìdi

2.300
produttori 
coinvolti

20
Regioni 

coinvolte

6
Presìdi sospesi 

o chiusi

11
nuovi Presìdi 

avviati nel 2021

200
produttori 

coinvolti grazie 
ai nuovi Presìdi 

lanciati nel 2021

https://www.slowfoodeditore.it/it/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/


UN OCCHIO ALLA MONTAGNA
Nove degli undici nuovi Presìdi attivati 
in Italia nel 2021 interessano produzioni 
di montagna o di alta collina. Quattro di 
questi sono in Sicilia, due in Liguria, due 
in Campania, uno in Calabria. Promuovere 
la biodiversità delle Terre Alte significa 
difendere il paesaggio, tutelare il territorio, 
sostenere chi ha deciso di rimanere o 
ritornare a vivere e lavorare in montagna. 
Significa promuovere la rinascita dei paesi 
di montagna non solo puntando sul turismo 
stagionale o su investimenti fondiari e 
immobiliari, ma lavorando per recuperare 
la loro dimensione sociale e produttiva, 
mettendo al centro  il cibo, la biodiversità e le 
comunità locali. ALLEVARE UNA PECORA PER 

FAR DEL BENE ALL’APPENNINO
Della pecora cornigliese ▶▶, allevata in 
provincia di Parma, oggi esistono un migliaio 
di capi, ma a metà anni ‘90 se ne contavano 
appena cinquanta. 
È una razza autoctona, rustica e resistente, 
particolarmente adatta ai pascoli di questa 
porzione di Appennino. Allevarla nel proprio 
habitat naturale non significa soltanto 
rispettare una tradizione tramandata da 
generazioni, ma anche far del bene al 
territorio: Deborah e Gabriele del Podere 
Bianchi Galli di Marena di Parma, ad esempio 
la allevano praticando la permacultura, 
un approccio che prevede di integrare diversi 
fattori – come animali di diverse razze, 
produzioni orticole, arbusti – sfruttando 
i benefici che ciascun elemento può offrire 
agli altri. In questa visione, è il suolo ad 
assumere un ruolo centrale: perché offre 
agli animali ciò che serve alla loro 
alimentazione, ricevendo in cambio concime 
e consentendo ai prati di stabilizzarsi ed 
evitando il pericolo di erosione. 

A UN PASSO 
DALLA TUA TAVOLA
EcorNaturaSì è partner di Slow Food Italia 
e, in questi anni difficili per i produttori di 
piccola scala, si è mobilitato attraverso la 
propria rete di negozi per sostenere i custodi 
della biodiversità. Nel periodo tra il 2019 e il 
2021, infatti, ha assicurato l'acquisto di una 
parte del raccolto di circa 60 Presìdi Slow 
Food da produttori biologici dell’ortofrutta, 
proponendoli nei punti vendita in tutte 
le regioni d’Italia. Per poter garantire 
una distribuzione a “misura di Presidio”, 
EcorNaturaSì ha allestito tre nuovi punti 
logistici dislocati in varie aree geografiche 
della Penisola e, in collaborazione con Slow 
Food, ha formato circa 50 dipendenti sui 
valori fondanti del progetto Presìdi e sulle 
caratteristiche dei prodotti. Il progetto 
formativo si è svolto in modalità mista, in 
parte in digitale e in parte in presenza: due 
i percorsi organizzati, uno destinato agli 
addetti al reparto ortofrutticolo e uno rivolto 
agli addetti dei reparti di gastronomia. 

IL PRIMO POMODORO 
DELL’ANNO 
In Sicilia esiste una varietà di pomodoro che 
viene seminata a dicembre: è il buttiglieddru 
▶▶, così chiamato per la forma che ricorda 
vagamente quella di una bottiglia. Il clima 
caldo e la particolare tecnica di coltivazione, 
che prevede l’utilizzo di letame maturo, di 
stoppie del grano e di canne utili a riparare 
dal vento, fanno sì che questo pomodoro 
venga raccolto già a maggio. Quando 
non esistevano le serre, era proprio il 
buttiglieddru il primo pomodoro ad arrivare 
sui banchi del mercato in Europa. Una decina 
di produttori che aderiscono al Presidio Slow 
Food sono tornati a proporre il buttiglieddru, 
coltivato rigorosamente in campo aperto, ma 
si sono trovati a combattere contro parassiti 
in grado di danneggiare l’intero raccolto. 
La soluzione? Riproporre il metodo dei loro 
nonni, che nei propri orti facevano crescere 
il pomodoro insieme a tutte le altre piante 
necessarie al sostentamento della famiglia. 
In questo modo hanno riscoperto il valore 
della consociazione tra coltivazioni e il ruolo 
degli insetti utili: quelli che abitano i terreni 
dove crescono le zucchine lagenarie, ad 
esempio, si rivelano ottimi nel tenere alla 
larga i parassiti dei pomodori. Un metodo 
ecologico ed efficace.
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/pecora-cornigliese/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/pomodoro-buttiglieddru-di-licata/


PRIMA DEI SALUMI, 
CONSIDERA GLI ANIMALI
Nel 2021 è continuato un lavoro importante 
per migliorare la filiera dei salumi dei 
Presìdi, coinvolgendo i norcini che ancora 
si approvvigionano di carne suina presso 
macelli convenzionali. 
Questi Presìdi hanno iniziato un percorso 
che li porterà a fare salumi senza conservanti 
e a lavorare carne di suini allevati con 
rispetto e in modo sostenibile. Solo in 
questo caso potranno far parte nei prossimi 
anni della rete dei Presìdi. Sono stati 
organizzati incontri di programmazione e 
sensibilizzazione con norcini e allevatori 
in Emilia Romagna, Piemonte, Puglia, 
Marche e Veneto ed è proseguita l’opera 
di sensibilizzazione sui salumi naturali e 
sull’allevamento sostenibile, con conferenze, 
workshop e Laboratori del Gusto.

Tra le iniziative concrete a sostegno diretto 
dei produttori realizzate nel 2021 vanno 
ricordati alcuni progetti speciali. 

Un ciclo di appuntamenti online con i 
custodi della biodiversità aderenti ai Presìdi 
e produttori collegati alla rete Slow Food  
ideato in collaborazione con Mastercard 
come momento di formazione per i clienti 
del circuito iscritti alla piattaforma Priceless. 
Il progetto prosegue anche nel 2022. 

Le specialità di oltre 50 produttori selezionati 
tra i Presìdi Slow Food e gli espositori di 
Terra Madre sono stati inseriti nelle dispense 
della catena di hotel del gruppo Belmond, 
con strutture in Veneto, Liguria, Toscana e 
Sicilia. Tra questi citiamo solo alcuni Presìdi 
Slow Food, come il cappero di Salina, il fiore 
sardo dei pastori, l’asiago stravecchio, e il 
pomodoro canestrino di Lucca. 

OPEROSE E PREZIOSISSIME
Le api (come gli altri impollinatori) sono 
insetti indispensabili alla sopravvivenza 
dell’uomo: volando da un fiore all’altro, 
impollinano le piante coltivate che 
garantiscono buona parte del nostro cibo. 
Due nuovi Presìdi lanciati nel 2021 
riguardano proprio questi insetti infaticabili: 
il Presidio del miele di timo ibleo  ▶▶
in Sicilia e il Presidio dell’ape nera del 
Ponente ligure ▶▶. Si tratta, in quest’ultimo 
caso, di un ecotipo particolarmente 
resistente, frutto dell’ibridazione naturale 
che da millenni avviene tra due sottospecie 
di api, la bionda (Apis mellifera ligustica), 
endemica della penisola italiana, e la nera 
(Mellifera Mellifera) proveniente dalla 
vicina Francia. 

L’ape nera è un vero e proprio simbolo di 
resilienza: sa resistere alle minacce che 
mettono a repentaglio la sopravvivenza 
di tante altre api, in particolare l’acaro 
chiamato Varroa destructor, e lo fa in maniera 
automatica, trovando nelle proprie risorse 
genetiche le risposte alle sempre più difficili 
sfide ambientali. Ma è proprio la genetica 
che rischia di far del male all’ape nera ligure: 
le reiterate ibridazioni con specie introdotte 
dall’uomo rischiano di comprometterne la 
capacità di rispondere alle minacce. 
È la cosiddetta erosione genetica, l’ennesimo 
problema di fronte al quale occorre 
interrogarsi sul ruolo dell’essere umano nei 
fragili equilibri dell’ambiente. 

Il Presidio dell’ape nera del Ponente ligure 
è stato realizzato grazie alla campagna 
Bee Strong di Davines. 

Grazie al sostegno di Ricola, sta facendo 
passi importanti un Presidio già esistente, 
i mieli di alta montagna alpina ▶▶. 
Nel 2021 sono stati coinvolti otto nuovi 
produttori tra Friuli-Venezia Giulia (area 
carnica) e Trentino-Alto Adige.
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/miele-di-timo-ibleo/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/ape-nera-del-ponente-ligure/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/ape-nera-del-ponente-ligure/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/mieli-di-alta-montagna/


SOS: PERDIAMO 
SAPORI E 
CULTURA!__
L’Arca del Gusto di Slow Food è un catalogo 

online nel quale vengono raccolte le 

segnalazioni dei prodotti alimentari che 

stanno scomparendo: non solo sapori, ma 

veri e propri pezzi di cultura e di storia. 

I 31 NUOVI PRODOTTI 
SULL’ARCA IN ITALIA NEL 2021
→→ 

→ Basilicata
1 Mischiglio 
2 Fagiolo San Gaudioso
3 Fagiolo Ziminello 
4 Torroncini di Rivello
→ Basilicata e Campania
5 Grano carosella
→ Emilia Romagna
6 Bùsslanei
→ Friuli Venezia Giulia 
7 Oliva bianchera 
   (anche in Croazia)
→ Lazio
8 Ju salavaticu
9 Lane andremmappa 
10 Carciofo di Campagnano
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→ Liguria 
11 Pesca dessiè
12 Ventre
→ Lombardia 
13 Miccone di Stradella
14 Pecora ciuta
→ Lombardia, Marche, 
Toscana, Abruzzo
15 Mais Quarantino
→ Piemonte 
16 Vitigno uvalino
17 Vaciarin Valsesiano
→ Puglia
18 Faldacchea di Turi
19 Pane di Monte Sant’Angelo
20 Focaccia a libro 
      di Sammichele di Bari 
21 Farrata di Manfredonia
22 Cardo interrato di Corato

I NUMERI DEL PROGETTO 
ARCA DEL GUSTO 
→→

NEL 2021

→ Sicilia
23 Arancia moro
24 Oliva brandofino
25 Oliva calatina
26 Cardo interrato di Pioppo
→ Toscana
27 Pollo nero del Valdarno
28 Cece rugoso maremmano
29 Farro della Garfagnana
→ Trentino Alto Adige
30 Vitigno groppello di Revò
→ Veneto 
31 Zotolo
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→ 
Scopri quello più vicino a te

1.107
prodotti in Italia

in↓

38 
Paesi nel 2021

150 
Paesi

5.677
prodotti catalogati 
complessivamente

in↓

31 
nuovi prodotti 

catalogati nel 2021 
in Italia

227 
nuovi prodotti 

saliti sull'Arca in↓

20
regioni 

https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/


MEGLIO IMPARARE 
FIN DA PICCOLI
Dopo il successo del 2020, è proseguita 
anche nel 2021 la diffusione del kit didattico 
L’Arca del Gusto va a scuola, pensato per 
le scuole primarie e secondarie di primo 
livello. Attraverso video educativi, schede, 
giochi e poster, Slow Food porta il tema 
della biodiversità alimentare tra i banchi di 
scuola, dando agli insegnanti gli strumenti 
per riflettere sulla biodiversità e a bambine e 
bambini la spinta a cercare prodotti 
da salvare nel proprio territorio. 
Il kit è stato adottato da più di 60 scuole 
italiane coinvolgendo migliaia di studenti.
 
Guarda il trailer del video L’Arca del Gusto 
va a scuola realizzato da Housatonic, 
Sostenitore ufficiale di Slow Food Italia, con 
la voce narrante di Lella Costa, e scarica il kit.
www.slowfood.it/educazione/strumenti-
didattici/larca-del-gusto-va-a-scuola/ ▶▶ 

LA BIODIVERSITÀ IN TAVOLA
La 4° edizione di Food for Change, la 
campagna annuale promossa da Relais & 
Châteaux e Slow Food per sensibilizzare 
la rete di chef al tema della biodiversità 
e del cambiamento climatico, quest’anno 
ha coinvolto 89 cuochi, di cui 11 in Italia. 
I prodotti segnalati dai cuochi sono stati 
complessivamente 142: 
di questi, 85 provenienti 
da 28 Paesi sono saliti 
sull’Arca del Gusto. 

I TESORI DELLA BASILICATA 
SUL GEOPORTALE DELLA 
CULTURA ALIMENTARE
Nel 2021 è stata avviata la mappatura 
dei prodotti alimentari della Basilicata 
nel quadro del Geoportale della Cultura 
Alimentare, il progetto promosso dal 
ministero della Cultura e dall’Istituto Centrale 
per il Patrimonio Immateriale, finanziato 
dal Programma Operativo Nazionale (PON) 
Cultura e Sviluppo e di cui Slow Food è 
partner. Grazie al progetto, sono stati 
formati sette giovani della rete Slow Food in 
Basilicata che hanno lavorato per identificare 
prodotti da salvare su tutto il territorio 
regionale. Le prime cinque schede (corredate 
da ricerche storiche, fotografie e video) sono 
salite sull’Arca a fine 2021, e altre 30 sono in 
fase di valutazione. 
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http://www.slowfood.it/educazione/strumenti-didattici/larca-del-gusto-va-a-scuola/
http://www.slowfood.it/educazione/strumenti-didattici/larca-del-gusto-va-a-scuola/


UNA SPESA 
BUONA, PULITA 
E GIUSTA__

I Mercati della Terra sono una rete 

internazionale di mercati i cui protagonisti 

sono i piccoli produttori e gli artigiani del 

cibo che lavorano in accordo ai princìpi 

di Slow Food. Vendono ciò che producono 

e trasformano. Possono garantire e 

raccontare in prima persona la qualità dei 

loro prodotti. Non sono soltanto luoghi 

dove fare acquisti, ma anche spazi per 

costruire comunità, creare scambio e fare 

educazione. Lo scorso anno, i Mercati 

della Terra hanno ulteriormente rafforzato 

la collaborazione e la cooperazione tra 

di loro e hanno proseguito nello sviluppo 

di soluzioni innovative per far fronte alla 

crisi dovuta alla pandemia di Covid-19, 

ad esempio predisponendo soluzioni di 

consegna a domicilio dei prodotti. 

I NUMERI DEL PROGETTO MERCATI 
DELLA TERRA DI SLOW FOOD 
→→ 

50 51

→ 
Leggi e scopri di più sul progetto 
dei Mercati della Terra

44
Mercati della Terra attivi 

complessivamente in Italia

76
Mercati della Terra attivi 

complessivamente
in↓

2.000
 produttori

coinvolti 
nel mondo 28

 Paesi

8
 nuovi Mercati 

della Terra avviati 
in Italia nel 2021

130
nuovi produttori 
coinvolti in Italia 

nel 2021

3
nuovi Mercati 

della Terra avviati 
nel resto del mondo 

(2 in Messico e 
1 in Uruguay)

5
 Mercati della Terra 

sospesi nel 2021, 
tutti all’estero

6
 Mercati della Terra 
che nel 2021 hanno 
dovuto sospendere 

l’attività causa Covid, 
di cui 4 in Italia

https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/mercati-della-terra-slow-food/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/mercati-della-terra-slow-food/


I mercati ai grandi eventi
→
Il 7 aprile 2021, nel quadro di Terra Madre 
Salone del Gusto, i referenti di due Mercati 
della Terra di Slow Food (Cairo Montenotte e 
Straupe, in Lettonia) sono intervenuti in occasione 
della presentazione online della ricerca Effective 
management and governance of Slow Food’s Earth 
Markets as a driver of sustainable consumption and 
production realizzata nel 2019 dall’Heritage and 
Slow Tourism LAB.
Leggi qui per saperne di più ▶▶

→
Dall’1 al 4 luglio 2021, in occasione di Slow Fish 
a Genova, è stato organizzato un Mercato dei 
Mercati della Terra con la partecipazione di 
produttori liguri, piemontesi, lombardi e toscani. 

→
Il 4 settembre 2021, in occasione della 
presentazione di Cheese 2021, si è tenuto il 
Premio Nazionale Formaggi Caprini presso 
il Sentierone di Bergamo, sede del Mercato della 
Terra. Hanno partecipato produttori dei Mercati 
della Terra della Lombardia e una rappresentanza 
dal Trentino-Alto Adige e dal Piemonte.

DAI MERCATI DELLA TERRA 
ALLE COMUNITÀ SLOW FOOD
Se i Mercati della Terra sono la vetrina delle 
idee e delle campagne di Slow Food, le 
Comunità sono l’anima dell’associazione. 
Ecco dunque che, dal 2019, ogni nuovo 
mercato è frutto della nascita di una 
Comunità Slow Food. 
A gennaio 2022, 24 dei 44 Mercati della 
Terra italiani hanno ratificato la Comunità 
Slow Food e ottenuto il nuovo marchio.

→ Puglia
1 • Monti Dauni 
2 • Martina Franca e Crispiano
→ Calabria
3 • Camigliatello Silano
→ Valle d’Aosta
4 • Cogne
→ Lazio 
5 • Colleferro
→ Trentino-Alto Adige
6 • Primiero  
→ Lombardia 
7 • Malpensata di Bergamo 
8 • Treviglio e Gera d’Adda 

GLI 8 NUOVI MERCATI 
DELLA TERRA IN ITALIA
→→ 

1
2

3

4

5

6

7 8

→
Il 5 dicembre 2021 in Toscana, a Capannori (Lucca), 
in occasione della manifestazione Slow Beans, si è 
svolto il Mercato dei Mercati con la partecipazione 
di alcuni produttori dei Mercati Contadini lucchesi 
(Foro Boario, Marlia e Mercato della Terra di Lucca 
piazza San Francesco) e di altri Mercati della Terra 
toscani (Montevarchi, Montecatini e San Miniato).

→
Il 2 dicembre è stato organizzato l’incontro 
internazionale dei Mercati della Terra 
suddiviso su due sessioni per accogliere le diverse 
esigenze di fuso orario. L’obiettivo della riunione 
era l’aggiornamento collettivo sullo stato dell’arte 
della rete, la conoscenza reciproca (dopo anni 
di contatti sporadici dovuti alla pandemia di 
Covid-19) e la condivisione delle possibili attività in 
programma per il 2022.
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A TAVOLA CON GUSTO 
E CONSAPEVOLEZZA__
All’Alleanza Slow Food dei cuochi 

aderiscono più di mille cuochi in quattro 

continenti. Si tratta di osti, ristoratori, 

chef che si impegnano a sostenere 

produttori di piccola scala: da loro si 

riforniscono di materie prime (tra cui 

Presìdi e prodotti dell’Arca del Gusto) e per 

loro si spendono nel raccontare ai clienti 

l’origine dei prodotti che portano in tavola: 

promuovono così alimenti buoni, giusti 

e puliti, sostengono le economie locali, 

difendono la biodiversità.

L’ALLEANZA ENTRA A SCUOLA
Nel 2021 è entrata a far parte dell’Alleanza 
Slow Food dei cuochi la prima società di 
ristorazione collettiva: si tratta di Qualità 
& Servizi, una società pubblica detenuta 
interamente da alcuni Comuni della piana 
fiorentina in Toscana che rifornisce 60 mense 
scolastiche e una Rsa.
Ogni giorno Qualità & Servizi sforna circa 
9.000 piatti, per un totale di 5 tonnellate 
di alimenti cucinati, seguendo un menù 
stagionale con ingredienti biologici o 
ottenuti attraverso la lotta integrata: 
perché l’educazione alimentare passa anche 
dalla scuola.
Leggi qui per conoscere la storia di Qualità 
& Servizi ▶▶

Nell’anno appena trascorso sono inoltre 
entrati a far parte dell’Alleanza Slow Food 
dei cuochi otto nuovi istituti alberghieri 
in Lombardia e Puglia: il modo migliore 
per avvicinare ragazze e ragazzi che un 
domani lavoreranno nelle filiere alimentari di 
ristoranti, alberghi e altre strutture ricettive 
al significato di un’alimentazione buona, 
pulita e giusta per tutti. 
Leggi qui per saperne di più sull’esperienza
lombarda ▶▶

“SPIARE” IN CUCINA
Dieci tra cuoche e cuochi che fanno parte 
dell’Alleanza Slow Food hanno aderito a  
In cucina con Slow Food: a lezione con i cuochi 
dell’Alleanza.
Scopri di più qui ▶▶

I NUMERI DELL’ALLEANZA 
SLOW FOOD DEI CUOCHI
→→ 

NEL 2021 HANNO SOSTENUTO 
IL PROGETTO ALLEANZA 
DEI CUOCHI SLOW FOOD 
IN ITALIA:
→→ 

Pastificio Di Martino
San Bernardo
UniCredit

5554 55

→ 
Leggi qui per saperne di più

74
nuovi cuochi 

in Italia

25
Paesi coinvolti

1.105
cuochi che 

fanno parte 
dell’Alleanza 
Slow Food a 

livello globale

https://www.fondazioneslowfood.com/it/mensa-sostenibile-qualita-e-servizi-entra-nell-alleanza-slow-food-dei-cuochi/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/mensa-sostenibile-qualita-e-servizi-entra-nell-alleanza-slow-food-dei-cuochi/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/lalleanza-slow-food-dei-cuochi-entra-nelle-scuole-della-lombardia/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/lalleanza-slow-food-dei-cuochi-entra-nelle-scuole-della-lombardia/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/alleanza-slow-food-dei-cuochi/corsi-cucina-slow-food-a-lezione-con-i-cuochi-dellalleanza/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/alleanza-slow-food-dei-cuochi/


CUOCHI ATTIVISTI
Tra 2020 e 2021, sul sito della Fondazione 
Slow Food per la Biodiversità Onlus, abbiamo 
raccontato le storie di venti donne e uomini 
di tutta Italia che fanno parte dell’Alleanza 
Slow Food dei cuochi. Storie tutte diverse, 
eppure anche simili: ciò che le accomuna è il 
fatto di non essere soltanto maestri in cucina 
ma veri e propri attivisti dell’alimentazione 
e promotori del cibo buono, pulito e 
giusto. C’è il cuoco contadino e c’è la cuoca 
docente di lettere antiche. C’è chi ai fornelli 
abbina progetti di volontariato e chi invece 
ha cominciato studiando educazione 
alimentare. C’è la coppia – ex dentista lui, 
ex segretaria lei – che da trent’anni gestisce 
una delle osterie più rinomate di Torino. 
Le interviste della serie, chiamata Questo non 
è un cuoco, sono pubblicate qua ▶▶.

MANGIARE SLOW RENDE FELICI
Tra febbraio e marzo 2021 Slow Food ha 
lanciato il progetto Eat Slow Be Happy ▶▶, 
reso possibile grazie a un finanziamento del 
Ministero del Lavoro, per sostenere i cuochi 
dell’Alleanza Slow Food (donne e uomini che 
scelgono di lavorare adoperando materie 
prime locali, privilegiando coltivazioni 
sostenibili, scegliendo di rifornirsi da filiere 
corte e proponendo prodotti dell’Arca del 
Gusto e Presìdi Slow Food) e avvicinare i 
più giovani al mondo della ristorazione di 
qualità. Duecento ragazzi tra i 16 e i 35 anni 
hanno potuto approfittare di uno sconto di 
10 euro per consumare un pasto nei circa 
40 locali che hanno aderito all’iniziativa a 
Napoli, Roma e Torino.

BUONI E SOLIDALI
Sempre all’interno di questo progetto, nello 
stesso periodo, in otto città italiane (Torino, 
Firenze, Roma, Catania, Taranto, Trento, 
Bolzano, Napoli) 33 ristoratori, di cui 21 
dell’Alleanza Slow Food, hanno preparato 
pasti buoni, puliti e giusti destinati a 
strutture che aiutano chi ne ha più bisogno. 
Tra le materie prime scelte, locali e coltivate 
in modo sostenibile, anche prodotti dell’Arca 
del Gusto e dei Presìdi Slow Food. L’iniziativa 
ha messo 2000 pasti a disposizione di centri 
di accoglienza, residenze per anziani, mense 
di solidarietà e altre realtà locali impegnate a 
offrire un sostegno concreto a chi si trova in 
maggior difficoltà.

LA GASTRONOMIA ITALIANA 
NEL MONDO
Dal 23 al 29 novembre 2021, alcuni cuochi 
dell’Alleanza Slow Food hanno partecipato 
alle attività della Settimana della Gastronomia 
italiana nel mondo, un evento del Ministero 
della Cooperazione degli Affari Esteri Italiano. 
Presso l’ambasciata italiana a San Paolo 
del Brasile hanno cucinato i cuochi Luca 
Gianferrari e Jasmin Gelenbe de La Vecchia 
Scuola di Montese (Emilia Romagna) insieme 
a Fabiano Goncalves Dias Gregorio del 
ristorante Bijajica EcoGastronomia di San Paolo 
del Brasile. Presso l’ambasciata di Istanbul, 
in Turchia, è stato coinvolto Paolo Betti del 
Rifugio Maranza (Trentino-Alto Adige).
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VIAGGIARE
SLOW__

Slow Food Travel è un progetto fondato 

su un modello di ospitalità che connette 

le comunità locali che vivono e praticano 

i valori di Slow Food e i viaggiatori, in 

modo da avvicinarli a culture, identità e 

gastronomie locali e, attraverso queste, 

alla conservazione della biodiversità 

alimentare.

Tramite l’esperienza dal vivo e l’incontro con 
le comunità locali, Slow Food vuole educare 
concretamente i viaggiatori e gli abitanti alla 
biodiversità, alla storia dei paesaggi e dei paesi, 
alle pratiche sostenibili in agricoltura e, allo stesso 
tempo, al senso di un cibo buono, sano e giusto. 
Da esperienze concrete locali, vuole stimolare nei 
viaggiatori la comprensione di temi universali. 
Il tutto nel segno di in un viaggio lento, a contatto 
con la natura, coi profumi dei cibi, in stretta 
connessione con gli ecosistemi locali.

Nel corso del 2021, grazie anche ai progetti 
Slow Food in Azione 1 e 2, abbiamo lavorato allo 
sviluppo e alla formazione di 14 comunità di 
operatori sul territorio italiano le quali daranno vita 
ed animeranno 14 prodotti turistici, mettendo al 
centro dell’offerta il lavoro quotidiano di agricoltori, 
casari, pastori, norcini, fornai, viticoltori e cuochi, 
contribuendo così a rafforzare questa azione 
di presidio dei territori, salvaguardandone le 
peculiarità e la biodiversità.

Il lavoro sulle destinazioni verrà presentato in 
anteprima nei giorni di Terra Madre 2022 dal 22 
al 26 Settembre a Torino.

LE METE DI SLOW 
FOOD TRAVEL 
→→ 

ITALIA

AZERBAIJAN

AUSTRIA
SVIZZERA

2 

3

1 5 4
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14

17
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21
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1312

11

10

18

7

METE ATTIVE
→ Austria
1 Alpe Adria
2 Carinzia
→ Azerbaijan 
3 La regione montuosa  
   del Gran Caucaso
→ Svizzera 
4 Fully, Grand Entremont 
5 Dents du Midi (Svizzera)
→ Italia (Piemonte)
6 Valli dell’Alto Tanaro 
7 Montagne Biellesi

METE DI PROSSIMA ATTIVAZIONE
→ Italia
8 Carso e Trieste (Friuli Venezia Giulia)
9 Valli del Natisone e Torre 
    (Friuli Venezia Giulia)
10 Val di Funes (Trentino Alto Adige)
11 Valli Bergamasche (Lombardia)
12 Val Varaita (Piemonte)
13 Genova e Levante (Liguria)
14 Valdarno (Toscana)
15 Transameria (Umbria)
16 Monti Lepini (Lazio)
17 Castelli e Tratturi (Abruzzo)
18 Costa d’Amalfi (Campania)
19 Sulcis (Sardegna)
20 Torre Guaceto (Puglia)
21 Etna e Catania (Sicilia)

I NUMERI DI SLOW 
FOOD TRAVEL
→→ 

8
9

58 59

→ 
Scopri di più su 
www.fondazioneslowfood.com/it/
cosa-facciamo/slow-food-travel/

5
destinazioni

estere

4
Paesi coinvolti 

nel mondo

2
mete già attive 

in Italia

14
destinazioni in 
arrivo in Italia

13
regioni italiane 

coinvolte

https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/slow-food-travel/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/slow-food-travel/

