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La Terra Madre 
più grande di sempre
Our Food, Our Planet, Our Future, questo
il claim scelto per l’edizione speciale di Terra 
Madre Salone del Gusto, la più importante 
manifestazione dedicata al cibo buono, pulito e 
giusto, all’ambiente e alle politiche alimentari, 
che viene organizzata da Slow Food, Regione 
Piemonte e Città di Torino. Cibo, pianeta, futuro: 
una concatenazione di relazioni che raccontano 
come, a seconda del modo in cui ci rapportiamo 
al cibo – come lo produciamo, lo distribuiamo, lo 
scegliamo, lo consumiamo – questo avrà impatti 
significativamente diversi sul nostro pianeta. 

Le sfide, peraltro, sono simili in tutto il mondo, 
a prescindere dalla latitudine o dal continente: 
per questo motivo, invece che dividere il mondo in 
aree delimitate da confini nazionali, abbiamo scelto 
di ragionare sulla base di ecosistemi. 
Terre alte, terre basse, terre d’acqua e rapporto tra 
città e campagna: sfide comuni, soluzioni condivise.

Cibo e salute
Un intero mese – da fine gennaio a fine 
febbraio 2021 – è stato dedicato al rapporto tra 
l’alimentazione e la salute, un binomio che da 
sempre sta a cuore a Slow Food. Il sistema di 
produzione globale di cibi altamente processati 
è causa di molti problemi di salute pubblica, tra 
i quali obesità e malnutrizione. Al contrario, un 
approccio basato su uno stile alimentare sano fa 
bene a noi e anche al pianeta, contribuendo a non 
compromettere la già fragile salute della Terra, 
combattendo la crisi climatica  e contrastando la 
perdita di biodiversità. 

Per parlare del rapporto tra cibo e salute sono 
state organizzate due conferenze online, sette 
Food Talk e una serie di video pensati per sfatare 
i falsi miti che riguardano l’alimentazione, dai 
presunti benefici del salmone all’utilizzo dello 
zucchero di canna.

La 13esima edizione di Terra Madre Salone 
del Gusto, inizialmente in programma dall’8 
al 12 ottobre 2020 a Torino Lingotto Fiere, è 
stata profondamente ripensata a causa della 
pandemia di Covid-19 e delle conseguenti misure 
di sicurezza predisposte a livello internazionale. 
Invece di rinunciare all’evento, cancellandolo e 
dandoci appuntamento al 2022, abbiamo scelto 
di strutturarlo in modalità ibrida – in parte digitale 
e in parte fisica, con eventi in tutto il mondo – e 
organizzando un calendario lungo sette mesi, dall’8 
ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Anche il mercato 
degli espositori si è spostato online, sdoppiandosi: 
un marketplace, cioè una sorta di vetrina digitale 
dove presentarsi ai visitatori, e un ecommerce, sul 
quale acquistare i prodotti desiderati.

A TORINO 
E OVUNQUE__

I NUMERI DI TERRA MADRE 
SALONE DEL GUSTO
→→
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→ 
Tutti gli approfondimenti e i materiali 
sul tema Cibo e Salute, realizzati grazie 
a Reale Mutua, Sostenitore Ufficiale di 
Slow Food Italia, sono consultabili sul 
sito www.slowfood.it. 
www.slowfood.it/cosa-facciamo
/cibo-salute/ ▶▶

→ 
Guarda tutti i video sui falsi miti 
da sfatare, a proposito di:

Zucchero di canna ▶▶

Carne bianca ▶▶

Uova ▶▶

Salmone ▶▶

Cibi light ▶▶

→ 
Clicca qui per vedere tutti i contenuti 
video di Terra Madre Salone del Gusto

672
 eventi digitali

285.053
persone coinvolte 
negli eventi fisici

629
espositori presenti 
sul marketplace e 

sull’ecommerce

1.146
eventi realizzati 
in 75 paesi del 

mondo

474
eventi in presenza

9,5 MILIONI
di profili raggiunti 
sui social network

https://www.slowfood.it/cosa-facciamo/cibo-salute/
https://www.slowfood.it/cosa-facciamo/cibo-salute/
https://www.slowfood.it/falsi-miti-da-sfatare-lo-zucchero-di-canna-2/
https://www.slowfood.it/carne-i-falsi-miti/
https://www.slowfood.it/uova-e-colesterolo-falsi-miti-da-sfatare/
https://www.slowfood.it/salmone-falsi-miti-da-sfatare-buono-per-il-pianeta-buono-per-la-salute/
https://www.slowfood.it/falsi-miti-da-sfatare-i-cibi-light/
https://www.youtube.com/watch?v=UC8c_DPvbYs&list=PL7A_wyA6K1vR7CRbeEhFawP4WN_-MSOFk
https://www.youtube.com/watch?v=UC8c_DPvbYs&list=PL7A_wyA6K1vR7CRbeEhFawP4WN_-MSOFk


Cibo per il cambiamento, 
e viceversa
Nel corso dei sei mesi di Terra Madre Salone del 
Gusto, è stata svolta la ricerca dal titolo SEeD for 
Change, attraverso la somministrazione di un 
questionario in 7 lingue (italiano, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo, portoghese e russo) a una platea 
complessiva di 6888 persone. Lo scopo dell’iniziativa 
era misurare l’impatto dell’evento su consumatori, 
produttori e operatori del settore food. Il 72,5% dei 
consumatori che hanno preso parte al questionario 
ha risposto in modo affermativo alla domanda 
“Le informazioni ricevute da Slow Food ti hanno 
portato a cambiare le tue abitudini di acquisto e 
consumo alimentari?”, in particolare per quanto 
riguarda la sostenibilità delle scelte alimentari. 
Stessi risultati sul lato dei produttori: alla domanda 
“Le informazioni ricevute da Slow Food ti hanno 
portato a cambiare il modo di approcciarti al tuo 
lavoro nel campo dell’alimentazione?” ha risposto 
positivamente il 61,3% degli intervistati. Ancora più 
alta la percentuale di professionisti che lavorano 
nel settore dell’alimentazione (come cuochi, tecnici, 
giornalisti) che riconosce un cambio nelle proprie 
abitudini grazie a Slow Food: più del 75%. Numeri 
che testimoniano il successo dell’evento e la capacità 
dell’associazione di stimolare profonde riflessioni in 
merito alle abitudini alimentari di chi si avvicina agli 
eventi targati Slow Food. 

Dal 3 giugno al 4 luglio 2021 è andata in 

scena l’edizione numero dieci di Slow Fish, 

la manifestazione biennale organizzata 

da Slow Food e Regione Liguria dedicata 

al mare e a tutti i suoi abitanti. 

Al centro della manifestazione 

– per la quale è stato scelto il claim 

“I cicli dell’acqua” e che si è articolata 

in una serie di appuntamenti online e 

nelle tradizionali giornate di Genova 

– il rapporto tra l’uomo e la vita negli 

ecosistemi d’acqua, una relazione 

caratterizzata da strettissimi legami 

di interdipendenza e di causa-effetto. 

DA GENOVA PER MARI, 
LAGHI E FIUMI 
DI TUTTO IL MONDO__

I NUMERI DI SLOW FISH 2021
→→

On my plate
Durante Terra Madre 2020, Slow Food e Slow Food 
Youth Network hanno lanciato una campagna 
su Instagram, dando ai partecipanti la possibilità 
di collegarsi con altre persone - a livello locale, 
nazionale e internazionale - impegnate a costruire 
un mondo migliore attraverso il sistema alimentare; 
imparare di più sul cibo buono, pulito e giusto; 
agire collettivamente attraverso le proprie scelte 
di acquisto, far sentire la propria voce, condividere 
le proprie esperienze. Durante le sei settimane di 
attività, quasi 3300 giovani tra i 25 e i 30 anni da 
oltre 100 Paesi sono stati invitati ad approfondire i 
temi di Terra Madre e Slow Food attraverso articoli 
e brevi contenuti video e audio. Tra questi, 192 
micro influencer che hanno coinvolto il loro pubblico 
portando alla produzione complessiva di circa 900 
post e 4500 storie Instagram.
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Un evento di

OUR FOOD

FUTURE
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#TerraMadre #SlowFoodforChange OCT2020-APR2021
TURIN PIEDMONT
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→ 
Clicca qui per rivivere i momenti 
più belli di Slow Fish

e qui per le conferenze

→ 
Terra Madre Salone del Gusto è stata 
organizzata con il patrocinio di Ministero 
delle Politiche agricole alimentari e 
forestali e Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare. Hanno 
sostenuto, tra gli altri, la manifestazione: 
Pastificio Di Martino, UniCredit, Lavazza, 
Acqua S.Bernardo, Quality Beer Academy. 
Con il sostegno di Fondazione Compagnia 
di San Paolo, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Torino, Associazione delle 
fondazioni di origine bancaria del 
Piemonte. Con il contributo di IFAD, UE.

4
giornate in presenza

 a Genova

9
Laboratori del Gusto

32
giorni complessivi, 

tra anteprima 
digital ed evento 

fisico

7
Food Talk

60
appuntamenti

https://media.slowfood.it/Slow-Fish-2021
https://media.slowfood.it/Slow-Fish-2021
https://www.youtube.com/watch?v=n0C3WxY2ixs&list=PL7A_wyA6K1vRFHRDtbPN94i9UINsO7mEV


La 13esima edizione di Cheese si è svolta 

a Bra dal 17 al 20 settembre 2021. 

È stata innanzitutto una grande festa 

– primo tra i grandi eventi a venire 

organizzato in presenza dall’inizio della 

pandemia di Covid-19 –, l’occasione 

per riscoprire produzioni casearie 

d’eccellenza, ma soprattutto un momento 

di profonda riflessione sul rapporto tra gli 

esseri viventi che abitano questo pianeta. 

Lo slogan di Cheese 2021 è stato “Considera gli 
animali”, perché senza vacche, capre, pecore non 
avremmo latte e formaggi. Ma senza altri esseri 
viventi – come gli insetti impollinatori – non 
esisterebbero le fioriture e senza funghi, batteri 
e lieviti il suolo non sarebbe altrettanto fertile: 
in poche parole, niente pascoli, niente alpeggi, 
niente allevamento come lo intende Slow Food. 

E, come ovvia conseguenza in un mondo in cui 
tutto è strettamente interconnesso, non avremmo 
quei formaggi che tanto amiamo.

SORRIDETE… 
CHEESE!__

I NUMERI DI CHEESE 2021
→→

viene chiamata - è però in pericolo tanto quanto 
quella terrestre: Slow Fish le ha dedicato un 
webinar ▶▶ per comprendere quanto le azioni che 
avvengono sulla terraferma influiscono sulla salute 
dell’ecosistema acquatico. 

Sommersi dai rifiuti
Per anni in Parlamento si è discusso di una legge 
che semplificasse la gestione dei rifiuti raccolti in 
acqua: è la cosiddetta SalvaMare (ddl n. 1571), che 
stabilisce le “disposizioni per il recupero dei rifiuti 
in mare e nelle acque interne e per la promozione 
dell'economia circolare”. In parole semplici, la legge 
consente ai pescatori di portare a terra la plastica 
e altri materiali accidentalmente raccolti durante 
le operazioni di pesca. Nel corso di Slow Fish 2021, 
Slow Food ha ribadito l’ importanza e l’urgenza di 
questo provvedimento.

La legge SalvaMare è stata approvata a maggio 
del 2022, consentendo finalmente ai pescatori, ma 
anche ai cittadini e alle associazioni ambientaliste, 
di raccogliere rifiuti nel mare, nei laghi e nei fiumi, 
per portarli a riva e smaltirli correttamente, senza 
incorrere in alcun reato.

Sotto il pelo dell’acqua
Quando pensiamo alla biodiversità è più probabile 
che nella nostra mente passino le immagini di 
frutta o verdura, o di animali come capre, pecore 
e vacche. In realtà, anche sotto il livello dell’acqua 
esiste un mondo altrettanto vario: il solo fatto di 
non poterle vedere con altrettanta facilità non 
significa che nei mari, nei fiumi e nei laghi non 
coabitino varietà e razze tra le più disparate. 
Pensiamo al plancton, alle alghe, alle barriere 
coralline. E poi quanti pesci che nemmeno 
immaginiamo! La biodiversità sommersa - così 

→ 
Slow Fish 2021 è stata organizzata con il 
patrocinio del Ministero della Transizione 
Ecologica, del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali e del 
Comune di Genova e con il sostegno della  
Camera di Commercio di Genova. Hanno 
sostenuto, tra gli altri, Slow Fish: BBBell, 
FPT Industrial, Pastificio Di Martino, 
Quality Beer Academy (QBA), Reale 
Mutua e UniCredit. 

Per consultare la lista completa 
dei sostenitori di Slow Fish, clicca qui
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→ 
Clicca qui per rivedere i momenti 
più belli di Cheese 2021

E qui per le conferenze online

42
Presìdi Slow Food 
in presenza a Bra

28
Laboratori 
del Gusto

312
eventi

4
giorni di 

manifestazione

680
partecipanti 
ai Laboratori 

del Gusto

250
 espositori italiani 

e internazionali

https://slowfish.slowfood.it/evento/biodiversita-sommersa-una-rete-di-connessioni/
https://slowfish.slowfood.it/evento/biodiversita-sommersa-una-rete-di-connessioni/
https://slowfish.slowfood.it/partners/
https://slowfish.slowfood.it/partners/
https://media.slowfood.it/Cheese-2021
https://media.slowfood.it/Cheese-2021
https://www.youtube.com/watch?v=JRChq6BB1SM&list=PL7A_wyA6K1vQYgW1GVxwm7OpYHPtIOEgf


Falterona e Campigna, in otto anni ha costruito 
una rete di soggetti che, a vario titolo progettano e 
discutono delle “terre alte”, in primis appenniniche.

Dal 19 al 21 novembre Trieste, il capoluogo 
del Friuli-Venezia Giulia, è stata invece sede di 
Okus, Trieste Food Lab, la rassegna di cultura 
enogastronomica promossa dalla rete d’impresa 
“Carso Kras” tramite il Gruppo di azione locale 
Carso in collaborazione con Slow Food Italia e Slow 
Food Trieste. Nel corso della tre giorni sono stati 
organizzati 6 Laboratori del Gusto, l’occasione per 
far dialogare produzioni casearie internazionali 
con i vini locali, e una serie di momenti, nel segno 
della convivialità, di educazione alimentare, 
approfondimento sulla tutela della biodiversità 
e delle produzioni di qualità e confronto sui temi 
della sostenibilità ambientale e sociale.

Dal 25 giugno al 23 luglio 2021, le isole della 
Maddalena hanno ospitato la seconda edizione di 
Giugno Slow, un evento di Slow Food Sardegna, 
Slow Food Italia e Comune di La Maddalena: 
quattro settimane di eventi, appuntamenti con i 
produttori e degustazioni dedicati alla vite e alle 
comunità con le quali questa pianta intreccia le 
proprie vicende. Protagonista di Giugno Slow è 
stata la figura di Giuseppe Garibaldi, il personaggio 
al quale si deve l’introduzione a Caprera della 
prima pianta di vite, nel 1864. 

Tra il 5 e il 6 novembre, a Santa Sofia (Forlì, 
Emilia-Romagna) si è svolto (in presenza e online) 
l’evento Oltreterra. Questo vero e proprio 
“laboratorio della montagna”, promosso da Slow 
Food Italia e Legambiente Italia, con il Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 

DA TRIESTE IN GIÙ__

Una ricerca sui salumi 
per parlare di benessere animale
Per sottolineare l’importanza di “considerare 
gli animali” (come da claim scelto per la 
manifestazione) a trecentosessanta gradi, a 
Cheese 2021 è stata presentata la ricerca intitolata 
Le denominazioni europee tra valori identitari 
e mercato ▶▶, nella quale vengono analizzati 
176 disciplinari di produzione della filiera dei 
trasformati di carne suina, cioè tutte le Dop e tutte 
le Igp europee. Il quadro è sconfortante: scarse 
indicazioni in merito all’origine delle carni, poche 
tutele concrete del benessere degli animali allevati, 
silenzio sul tema della distanza tra allevamento e 
macelli, fonte di enorme stress per i maiali. 
Dati che fanno riflettere e che evidenziano quanto 
lunga sia ancora la strada da percorrere per 
considerare per davvero gli animali.

Clicca qui per una sintesi della ricerca ▶▶

Agitu Ideo Gudeta: 
racconteremo il tuo coraggio
L’assegnazione del Premio Resistenza Casearia è 
stata l’occasione per ricordare Agitu Ideo Gudeta, 
allevatrice, casara e contadina di origine etiope 
uccisa il 29 dicembre del 2020 nella sua abitazione 
di Frassilongo, nella valle dei Mocheni, una ventina 
di chilometri a est di Trento. A partire dal 2021, il 
primo premio di Resistenza Casearia è intitolato 
proprio a lei, che lo vinse nel 2015 e sarà dedicato 
a una donna in suo ricordo.

Scopri qui a chi sono stati assegnati i premi 
Resistenza Casearia nel 2021 ▶▶

Naturale è meglio
Cheese è la casa dei formaggi naturali, quelli 
cioè prodotti con latte crudo e senza l’aggiunta 
di  fermenti industriali. Li difendiamo da sempre 
perché sono l’espressione del luogo in cui vengono 
prodotti. Produrre un formaggio naturale, infatti, 
significa lavorare con i batteri disponibili per 
natura: quelli degli animali, quelli che derivano 
dall’alimentazione, quelli dovuti al clima… sono 
batteri “buoni”, che non rappresentano rischi per 
la salute e che raccontano l’origine del prodotto: il 
territorio, i pascoli, l’arte dei casari.

Là dove c’era l’erba
I prati stabili, detti anche prati permanenti 
seminaturali, sono terreni creati nel corso di 
migliaia di anni dall’uomo grazie al pascolamento 
degli animali. Rappresentano una cassaforte 
di biodiversità, stoccano grandi quantità di 
carbonio (più del bosco!) e sono fondamentali 
per l’alimentazione degli animali al pascolo e 
naturalmente anche per avere da loro latte sano 
e ricco di nutrienti con cui produrre formaggi 
altrettanto preziosi. Eppure in Italia stanno via via 
scomparendo. La colpa? In montagna l’abbandono, 
in pianura il suo opposto: il consumo di suolo 
che non accenna a fermarsi e l’intensificazione 
dell’attività agricola.

Clicca qui per approfondire ▶▶

→ 
Cheese 2021 è stata organizzata da Slow 
Food e Città di Bra con il sostegno della 
Regione Piemonte. Tra gli altri hanno 
sostenuto la manifestazione BBBell, BPER 
Banca, Consorzio del Parmigiano Reggiano, 
Egea, Pastificio Di Martino, Quality 
Beer Academy (QBA) e Reale Mutua; la 
Fondazione CRT e la Fondazione CRC. 

Per consultare la lista completa 
dei sostenitori di Cheese, clicca qui
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https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2021/09/ITA_studioIGsalumi2021.pdf
https://www.fondazioneslowfood.com/wp-content/uploads/2021/09/ITA_studioIGsalumi2021.pdf
https://cheese.slowfood.it/press/cheese-2021-animali-documento-indicazioni-geografiche-carne-suina-salumi-formaggi/
https://www.slowfood.it/slow-cheese/cosa-facciamo-2/eventi-slow-cheesenel-mondo/premio-resistenza-casearia/ 
https://www.slowfood.it/slow-cheese/cosa-facciamo-2/eventi-slow-cheesenel-mondo/premio-resistenza-casearia/ 
https://cheese.slowfood.it/prati-stabili-necessari-per-fare-un-formaggio-sano-e-buono/
https://cheese.slowfood.it/partners/
https://cheese.slowfood.it/partners/

