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1. SEeD for Change
Seminare conoscenza per
accelerare il cambiamento
1.146 eventi realizzati in totale in 75 paesi, circa
38 eventi a settimana a partire dall’8 Ottobre
2020 al 30 aprile 2021. Sono i numeri che hanno
caratterizzato l’ultima edizione di Terra Madre
Salone del Gusto. Un evento che a partire dal cibo,
condivide valori, offrendo esempi di convivenza
dell’umanità con gli ecosistemi. L’alimentazione alla
base dell’esistenza umana può essere il “riflesso”
di un modello alimentare sostenibile, una dinamica
circolare che trasforma materia in energia per la
vita, rigenerando costantemente quel tessuto
socio-ecologico che la sostiene, la biodiversità
naturale e culturale.
In 25 lingue differenti, una buona parte della
popolazione mondiale si è confrontata su questo
tema e su come veicolarlo attraverso l’educazione

e l’advocacy, ovvero il supporto attivo alle politiche
pubbliche che decidono sull’allocazione e la
gestione delle risorse. Dall’Italia alle Filippine, dal
Kenya al Brasile, dagli Stati Uniti d’America alla
Federazione Russa, dal Giappone alle piccole isole
di Antigua e Barbuda situate tra l’Atlantico e i
Caraibi: parlare di cibo, di come sia unità base di
connessione fra le persone, ha fatto emergere in
maniera nitida il capitale relazionale che deriva dal
senso di appartenenza a Terra Madre, un network
internazionale che spinge a sviluppare dinamiche
di collaborazione più che di competizione tra le
parti, che fa convergere i popoli sull’opportunità
di sedersi a una tavola comune per condividere
conoscenze e responsabilità. 881 eventi si sono
tenuti in 31 stati Europei, 148 in 16 stati Americani,

Fig. 1. Una diffusione di eventi a livello glocale
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82 in 15 stati dell’Asia e del Pacifico e 35 in 13 stati
dell’Africa.
È difficile creare solide relazioni con un grande
numero di stakeholder, ma la fiducia che permea i
rapporti tra i soggetti aderenti al movimento Slow
Food ha dimostrato che è possibile agire e sognare
come un unico sistema interconnesso.
Tra 672 eventi digitali e 474 eventi reali, le risposte
al questionario somministrato in 7 lingue (italiano,
inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese,
russo) a un campione di partecipanti, per un totale
di 6.888 persone, hanno messo in luce il quadro
quali-quantitativo relativo all’impatto dell’iniziativa
su consumatori, produttori, altri operatori del
settore Food.
Un’ulteriore fonte utilizzata per l’analisi dell’evento
Terra Madre Salone del Gusto 2020/2021 sono
state le risposte al monitoraggio effettuato tramite
Impact form «Terra Madre World Events», con un
totale di 118 partecipanti. Si è in questo modo
potuto definire il quadro quali-quantitativo di
seguito illustrato, relativo all’impatto dell’iniziativa
su consumatori, produttori, altri operatori del
settore Food (cuochi, tecnici, giornalisti, ecc.).

IT

2. Impatto sui consumatori
I consumatori costituiscono il 62,8% del campione
fotografato attraverso la survey.
Alla domanda «Le informazioni ricevute da Slow Food
ti hanno portato a cambiare le tue abitudini di acquisto
e consumo alimentari?» risponde positivamente
il 72,5% dei partecipanti, evidenziando un ruolo
cruciale dell’Associazione nella variazione dei
comportamenti, che si riflettono a livello personale
e si riverberano nel tessuto economico, attraverso
un mutato atteggiamento nella spesa.
Rispetto al punto «Quali altri fattori hanno
influenzato le tue abitudini alimentari nel corso
dell’ultimo anno?», gli eventi online e offline di Slow
Food compaiono nel 31,3% delle risposte, segno
eloquente, ancora una volta, del positivo impatto
dell’organizzazione e delle proposte dalla stessa
presentate.
La condizione pandemica ha cambiato l’approccio
al cibo del 42,6% dei consumatori, in termini di:
- interesse al cibo locale;
- attenzione alla sostenibilità della produzione
alimentare;
- sostenibilità delle scelte alimentari personali;
- incoraggiamento degli altri verso scelte sostenibili;
- comprensione delle possibili azioni per divenire
più sostenibili.
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Fig. 2. Percentuale lingue survey:
Italiano: 4.459 rispondenti | Inglese: 1.070 rispondenti | Francese:
499 rispondenti | Tedesco: 380 rispondenti | Spagnolo: 308 rispondenti | Portoghese: 126 rispondenti | Russo: 46 rispondenti.

Guardando al dettaglio delle risposte preponderanti
(l’opzione di compilazione del questionario
consentiva scelte multiple) illustrato nella figura
2, emerge uno scenario in cui la sostenibilità delle
scelte alimentari si assesta al 46,3%, quale posizione
più rilevante. Ciò conferma il pieno raggiungimento
dell’obiettivo di costruzione di conoscenza e
diffusione di sensibilità che costituisce il cuore e
l’elemento fondante l’attività di Slow Food. Segue,
con il 26,98%, l’attenzione al cibo locale, ulteriore
rinforzo di quanto sopra riportato, quindi il tema
dell’attenzione alla sostenibilità delle produzioni
alimentari (14,9%), anch’esso pienamente in linea
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con le finalità associative, poi il desiderio di
comprendere quali scelte possano rendere il singolo
più sostenibile (4,4%) e infine l’incoraggiamento
degli altri verso comportamenti maggiormente
responsabili (3,6%).

Cibo Locale
Sostenibilità Produzione Alimentare
Sostenibilità Scelte Alimentari
Incoraggiare gli altri verso scelte sostenibili
Che cosa fare per essere sostenibili
Fig. 3. Variazione dell’approccio al cibo causa pandemia

3. Impatto sui produttori
I produttori costituiscono poco meno del 12% del
campione rappresentato nella survey.
Alla domanda «Le informazioni ricevute da Slow Food
ti hanno portato a cambiare il modo di approcciarti
al tuo lavoro nel campo dell’alimentazione?»
risponde positivamente il 61,3% degli intervistati,
evidenziando un ruolo nodale dell’Associazione
nella variazione del tessuto imprenditoriale. Un
dato così alto, relativo all’altro attore fondamentale
del mercato (oltre al consumatore), peraltro quello
che maggiormente si ritiene responsabile di – o
da responsabilizzare rispetto a – le opportunità di
scelta e quindi polarizzatore dei comportamenti
di consumo, restituisce pienamente il ruolo
insostituibile e l’effettiva utilità dell’organizzazione
nel cambiamento.

Ciò sostanzia un intervento diretto nel settore
economico, che incrementa, amplifica e rende
maggiormente efficace quanto già registrato
relativamente ai consumatori attraverso un
mutato atteggiamento nella spesa. Si rende,
infatti, possibile – o più possibile – da un lato un
comportamento virtuoso, dal momento che
l’offerta muta parallelamente alla domanda e a
un differente bisogno rispetto al cibo e alla sua
sostenibilità. Dall’altro, al contempo, nel modificare
la proposta per il consumatore, il produttore
ne agevola un cambiamento e una progressiva
educazione. In entrambi i casi, l’effetto è positivo
ed evidenzia il ruolo etico e il potenziale evolutivo
del – e proveniente dal – tessuto imprenditoriale,
liberando l’impresa virtuosa da un preconcetto
e una predestinazione in un «moral low ground,
separate from ethics or a moral point of view».
Tutto questo vale in generale e a maggior ragione
nell’attuale condizione, che ha peraltro segnato la
modalità stessa dell’evento Terra Madre Salone
del Gusto 2020, come ben espresso in un recente
articolo di Nature: «without food, there can be no
exit from the pandemic». Infatti, «what the pandemic
has underscored is that the world must use its land
and water resources sustainably» e «the pandemic
is an opportunity to hit the reset button».
Slow Food non può dunque che proseguire nella
direzione ben definita che la contraddistingue e
puntare sempre più al versante imprenditoriale – in
ciò anche incrementando la quota di imprenditori
presenti, attivi e partecipi (circa il 12%, nel
campione specifico) – quali veicolo e vettore del
proprio messaggio e delle conseguenti attitudini e
abitudini.
Rispetto al punto «Quali altri fattori hanno
influenzato le tue abitudini alimentari nel corso
dell’ultimo anno?», gli eventi online e offline di Slow
Food compaiono in più del 36% delle risposte.
Oltre a quanto più sopra indicato rispetto alla
specifica questione, il risultato assume un valore
incrementale e prospetta la positiva e feconda
opportunità che discende dal mezzo virtuale
attraverso il quale Terra Madre Salone del Gusto
è stato proposto. Pur considerata la condizione
pandemica, la sua connotazione di imprevedibilità
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e le costrizioni e variazioni sociali legate alla
contingenza sanitaria, pur a fronte di un generale
numero via via crescente e quasi entropico di
eventi online e webinar proposti, nel caso specifico
quelli di Slow Food sono riconosciuti come
stimolo al cambiamento. Ciò prospetta la necessità
di considerare forme e formule ibride, anche
in futuro, che possano amplificare il portato di
eventi sociali e in presenza, rendendo disponibile
attraverso il Web il messaggio sotteso anche a un
pubblico più vasto e quindi maggiormente incluso,
superando vincoli e limiti di spazio, tempo e in
generale risorse a disposizione del singolo.

4. Impatto sugli altri attori del
ssssettore
La categoria «altri operatori del mondo
dell’alimentazione» costituisce poco più del 23%
del campione rappresentato nella survey e, a titolo
esemplificativo, racchiude cuochi, tecnici, giornalisti
e altri attori della filiera agroalimentare. Si tratta
degli stakeholder che completano – e concretizzano
– l’incrocio tra domanda e offerta.
Alla domanda «Le informazioni ricevute da Slow Food
ti hanno portato a cambiare il modo di approcciarti al
tuo lavoro nel campo dell’alimentazione?» risponde
positivamente oltre il 75% degli intervistati,
fornendo un ulteriore osservatorio dal quale si
conferma la riuscita delle attività associative. I
soggetti inclusi nel sample, infatti, hanno un ruolo
fondamentale nella costruzione di un’intera filiera
consapevole, sostenibile e orientata a un approccio
etico e, in quest’ottica, un simile dato assume
un peso ancora più notevole. Rispetto al punto
«Quali altri fattori hanno influenzato le tue abitudini
alimentari nel corso dell’ultimo anno?», gli eventi
online e offline di Slow Food compaiono in più del
35% delle risposte. Anche in questo caso, si tratta di
un’evidenza immediata della centralità, anche per i
professionisti del comparto Food, dell’Associazione,
nella creazione di comportamenti e di una comune
cultura di attenzione, sensibilità e sensibilizzazione
ai temi e valori distintivi.

5. Percezione su produttori e
ccconsumatori
Attraverso l’impact form relativo agli eventi
realizzati, emerge un’interessante percezione del
cambiamento a seguito degli eventi, le cui principali
evidenze sono rappresentate dalle opzioni:
- «more consumers are more aware and ready
to buy good, clean and fair food», che registra il
36,44% di preferenze;
- «more producers are interested in producing good,
clean and fair food», con il 34,7%;
a cui si aggiunge – solo apparentemente marginale,
in realtà fondamentale in un’ottica sistemica e
di empowerment per l’intero tessuto sociale –
«more institutions support good, clean and fair food
systems», al 4,2%.
Si tratta di una percezione che ben indica un
equilibrio tra i due principali attori economici
del mercato, ovvero domanda e offerta: il
cambiamento rilevato è sostanzialmente identico
in entrambe le parti e traccia un’evoluzione in
atto supportata – se non guidata – dagli eventi
e, di certo, dalla cultura promossa da Slow Food.
L’intervento istituzionale e politico presenta un
notevole margine di incremento e di miglioramento
del proprio impatto. Ciò si traduce in un potenziale
di opportunità, linee di indirizzo e di supporto a
sistemi territoriali via via più sostenibili, equilibrati
e di conseguenza equi che renderebbero perfetta
– o quantomeno più immediata – la connessione
e la conseguente sinergia tra domanda e offerta,
dunque consumatori e imprese (e professionisti)
del comparto. Una cultura del cibo così sostenuta,
non solum sed etiam nella sua declinazione
economica e di mercato, diffonderebbe un
positivo riverbero, anche in termini di approccio e
attitudine, ai comparti affini, vicini e complementari
e costituirebbe un virtuoso circuito, emblema di
un paradigma socio-economico differente, della
sua realizzabilità e replicabilità. L’auspicio e la
naturale evoluzione, anche come fotografia di un
cambiamento generalizzato (in particolare in domanda
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e offerta) già in atto, è la crescita di quel 4,2%, che,
a sua volta, originerà un ulteriore effetto leva verso
un mercato più “buono, pulito e giusto”.
Dal punto di vista semantico, non vi sono purtroppo
dati sufficienti per complesse elaborazioni, per via:

È stato inoltre possibile elaborare alcune
considerazioni interessanti a seguito di una
classificazione degli eventi su tre livelli:
- nessun impatto previsto
- impatto moderato (fino a 5 obiettivi dichiarati)

- del numero limitato di rispondenti (meno del
23%) che specifica ulteriormente la propria
posizione rispetto a quanto sopra esposto;

- impatto elevato (più di 5 obiettivi).
Gli eventi a maggior impatto potenziale
rappresentano una quota molto significativa di
quelli organizzati in Asia e Latino America. La quota
più elevata di eventi senza impatto potenziale si
riferisce invece al Piemonte, al Nord America, e
all’Italia più in generale. Il 93% degli eventi organizzati
da Slow Food Network ha un impatto potenziale
elevato nel 35,9% dei casi.
Decisamente elevata è anche la quota degli eventi
organizzati da Associazioni con impatto potenziale
elevato. I paesi emergenti nella rete rappresentano
le realtà più lanciate verso i nuovi temi.

- della natura stessa del questionario, che
tipicamente non si presta ad argomentazioni
lunghe e articolate;
- della presenza di lingue differenti dei rispondenti,
che non permette di valorizzare le sfumature
lessicali, rimarcando, al contrario, differenze
linguistico-culturali.
Tuttavia, l’elemento fondamentale ricorrente,
presente nell’11% dei casi, è quello della crescente
consapevolezza dei consumatori, rispetto ai temi
proposti, grazie agli eventi e all’azione associativa, a
riprova di quanto già rimarcato.

6. Impatto degli eventi organizzati
Il 63,5% degli eventi si pone gli stessi obiettivi
enunciati nella Call To Action lanciata da Slow
Food. All’interno della loro descrizione il termine
biodiversità è quello che ricorre maggiormente.
È possibile notare come il 39,6% degli eventi
risponde ad almeno due obiettivi (oscillando
da 2 a 5), mentre il 23,9% degli eventi risponde
pienamente a più di di 5 obiettivi.
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Fig. 4. Keyword emergenti
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Fig. 5. Tabella che riporta i gradi (%) di connessione tra gli attori del sistema
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7. L’impatto dell’evento sui
7717 Sustainable Development
G Goals
Andando a fondo dei valori condivisi che hanno
generato il cambiamento registrato dalla ricerca
SEeD, sono state tre le keywords (Goals di Slow
Food) attraverso cui l’evento si è espresso,
“Biodiversità, Educazione, Advocacy”, e coincidono
con la Call to Action di cui Slow Food si è fatto
promotore sottolineando che il contributo di tutti
rende possibile immaginare un mondo diverso.
Il goal Biodiversità rappresenta il contenuto, il goal
Educazione lo strumento mentre il goal Advocacy,
la finalità.
“Difendere la diversità biologica e culturale” è dunque
il primo Goal, che ha la finalità di sottolineare
come sia prioritario evitare di compromettere i
rapporti con il miglior fornitore di materia prima
che il genere umano conosca, la Natura.

Come rete globale costituita da comunità locali,
le principali iniziative realizzate hanno dibattuto su
come preservare e rigenerare il Capitale Naturale,
ovvero l’intero stock di asset naturali (organismi
viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche)
che contribuiscono a fornire beni e servizi
ecosistemici per l’umanità e che sono necessari
per la sopravvivenza dell’ambiente stesso da
cui sono generati. A esso è connesso il Capitale
Culturale, cioè quell’insieme di conoscenze, valori
e atteggiamenti nei riguardi degli ecosistemi naturali
e sociali, che va custodito e tramandato come
una preziosa eredità, perché possa diventare di
generazione in generazione una visione integrata
con il futuro, capace a sua volta, di generare una
distribuita ed equa fonte di reddito che sostenga

Fig. 6. L’impatto dell’evento sui 3 Goals di Slow Food e sui 17 Sustainable Development Goals
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la produzione di Capitale Economico. Capitale
Naturale, Culturale ed Economico, sono dunque
fattori inscindibili, come il corpo e la mente, e sono
stati promossi e resi dialoganti grazie al Capitale
Relazionale generato dall’evento.
“Educare il mondo che ci circonda” è il secondo Goal
che mira a creare consapevolezza e comprensione
sufficiente per scardinare quelle abitudini
consolidate che, a volte, sono il maggiore ostacolo
alla sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo.
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.
Infine, “Costituire un linguaggio comune con le
istituzioni pubbliche e il settore privato” è il terzo
Goal che mira ad identificare traguardi di breve
e lungo respiro, come unica strategia possibile se
vogliamo lasciare alle future generazioni le nostre
stesse opportunità. Durante la realizzazione
dell’evento, Slow Food ha puntato a coinvolgere
sia il settore pubblico sia quello privato, creando
legami con altri esponenti della società civile per
difendere chi è più colpito dall’insostenibilità del
sistema alimentare.

di una manifestazione e diventando, secondo
l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS), un esempio di come sia possibile imparare
a leggere la complessità e valutare l’impatto che
ogni singola azione ha sugli SDGs, costruendo una
visione integrata della realtà.

La figura 6 mostra l’impatto di tutti gli eventi
realizzati a livello globale, sui 3 Goals di Slow Food.
Una riflessione che ci conduce a comprendere come
Terra Madre Salone del Gusto abbia contribuito
a promuovere direttamente e indirettamente
i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile presenti
nell’Agenda 2030 (Sustainable Development
Goals, SDGs), sottoscritta il 25 settembre 2015
a New York da 193 Paesi delle Nazioni Unite,
per condividere fino al 2030, un programma
d’azione per le persone, il pianeta, la prosperità,
la pace e le partnership (5P). Una strada, quella
della rendicontazione dell’impatto sugli SDGs
che l’evento, tramite il progetto SEeD, aveva già
intrapreso per l’edizione del 2018, aprendo una
nuova via nella rendicontazione della sostenibilità
10

8. La rete per il cambiamento
L’edizione 2020 di Terra Madre è stata
inevitabilmente influenzata dalla pandemia da
Covid-19, che ha reso impraticabile il modello
consolidato di evento fisico centralizzato a Torino e
ha imposto un modello diffuso di eventi decentrati
a livello globale, fortemente basati su una modalità
online non in presenza, che ha rappresentato il
58,6% del totale degli eventi realizzati. Nonostante
il nuovo scenario che ha reso più complessa
l’interazione tra le persone, sono emersi due
aspetti positivi di questi eventi online e onland:
una più ampia accessibilità a una moltitudine di
persone e la possibilità di rendere queste ultime
protagoniste delle iniziative.
È interessante notare che il ricorso alle modalità
online è stato maggiore in gran parte delle aree
esterne all’Europa, a eccezione dell’Africa e con
punte rilevanti in Nord America (100%) e Latino
America (75%). L’Italia è sotto la media con una
quota di eventi online pari al 48%, benchè la quota
del Piemonte abbia raggiunto il 69%.
Dalla ricostruzione della rete degli eventi in termini
di relazioni fra soggetti organizzatori, paesi coinvolti
e sede fisica o virtuale degli eventi, emergono con

chiarezza alcuni elementi d’interesse spiegati di
seguito.
Leggendo la rete elaborata in figura 7 in termini
di organizzazione degli eventi, è possibile notare
una struttura con due poli che presentano due
aree di gravitazione distinte, quella Slow Food/
Italia/Piemonte e quella Slow Food Network
internazionale, la quale ha mobilitato il maggior
numero di eventi. Fondamentale è stato il ruolo
degli Hub di alcuni paesi (in particolare Brasile e
Filippine), già evidente all’interno dell’analisi dei
Delegati della edizione 2018 di Terra Madre. In essa,
era appunto emerso un fenomeno di progressiva
crescita di aree e di punti di riferimento diversi
dall’Italia e dal Piemonte (che pur mantengono
la quota più rilevante di eventi), enfatizzando una
struttura più policentrica.
Tuttavia, sebbene la rete degli eventi appare più
omogeneamente distribuita a livello globale, come
già accennato, perdura il ruolo chiave dell’Italia e in
particolare del territorio piemontese.
Per concludere, l’Europa dimostra una
distribuzione degli eventi abbastanza omogenea,
senza l’emergere di particolari Hub; il Nord Ame-

Fig. 7. Ricostruzione della rete degli eventi in termini di relazioni fra soggetti organizzatori, paesi coinvolti e località, sede fisica o virtuale dell’evento
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rica non dimostra un particolare protagonismo,
mentre l’Africa sembra restare sotto l’egida di
Slow Food, il quale giova un ruolo “suppletivo” di
supporto alla crescita delle progettualità e della
rete locale;
Se invece viene affrontata una lettura della rete
in termini di territori (come è possibile vedere
nella figura 8), l’impatto maggiore è sempre quello
dell’Italia, anche se la rilevante quota di eventi online
rende meno significativi la dimensione territoriale
e il legame tra evento e territorio. Al netto di
questa considerazione, il Piemonte e la città di Bra
mantengono un ruolo predominante, così come la
città di Torino, sebbene in minor misura.
Slow Food - Terra Madre ha tutte le caratteristiche
per essere definito come un soggetto «Glocal»,
ovvero globale e locale nel contempo, con un
mix di reti corte e lunghe, ibrido tra territorio e
mondo, tra fisico e virtuale in senso ampio del
termine, localizzato e delocalizzato, con una mente
e una intelligenza collettiva.
Ma l’evoluzione in corso - già leggibile nelle due
edizioni precedenti attraverso la chiave di analisi
del capitale sociale e relazionale, inteso sia come
asset che come modello di funzionamento a rete,
sempre più diffusa e policentrica - sotto l’impatto

della digitalizzazione “forzata”, conduce verso altre
prospettive e chiavi di interpretazione.
Se ci si rivolge in maniera integrata al duplice
fenomeno, è possibile notare:
- da un lato il ruolo giocato dal Network
internazionale di Slow Food, che in sé non è un’entità
fisicamente e territorialmente identificabile e
localizzata, ma è un soggetto «virtuale», una rete
di relazioni che ben rappresenta e incorpora il
capitale sociale e relazionale di Slow Food - messo
già in evidenza attraverso le analisi delle due
precedenti edizioni di Terra Madre – e a cui fanno
riferimento il 57% degli eventi;
- dall’altro, l’entità degli eventi digitali (58,6%
del totale), afferenti a un territorio specifico ma
potenzialmente non limitati in termini di utenza,
aprendo una prospettiva di digitalizzazione che
potrebbe andare ben al di là del momento
contingente e della emergenza pandemica.
Da tale scenario, ne deriva che il 78,3% degli
eventi possiede le caratteristiche tipiche di una
“piattaforma”, ovvero una realtà virtuale che il 78,3%

Fig. 8. Ricostruzione della rete degli eventi in termini di territori
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degli eventi possiede le caratteristiche tipiche
di una “piattaforma”, ovvero una realtà virtuale
che si sviluppa sulla base di reti e digitalizzazione,
ponendosi come luogo di scambio e transazione
e generando effetti rete, ovvero creando un
loop di feedback positivi che aumenta il valore
con l’aumentare del numero di persone o
organizzazioni coinvolte.
Slow Food sembra in tal senso dimostrare una
straordinaria modernità e adattabilità nell’adottare
modelli che segnano il successo di molti degli
“antagonisti naturali” delle sue campagne, ovvero
delle multinazionali che sempre più stanno
diventando «imprese piattaforma».
La moltitudine che affronta le corporations
utilizzando i loro stessi strumenti.
Terra Madre come «Piattaforma Glocal ibrida».

9. Una rete di “change agents”
ccicon atteggiamenti diversi
Terra Madre partecipa da protagonista ad un
progetto più ampio e ambizioso con cui Slow Food
intende porsi come agente di cambiamento sui
temi che l’edizione 2020 di Terra Madre ha posto
al centro e che fanno parte della Call to Action.
La prospettiva di fondo è generare cambiamento
di comportamenti (alimentari, di acquisto, di
consumo, di produzione, ecc.) attraverso le sue

campagne di comunicazione ed educazione, i
progetti sui territori, gli eventi come quelli realizzati
da Terra Madre.
Abbiamo in precedenza visto alcuni degli impatti
che i partecipanti intervistati hanno dichiarato
nei loro comportamenti e atteggiamenti verso
i temi indicati. La relazione fra queste azioni e la
generazione di cambiamenti così complessi come
quelli menzionati è una relazione complessa e
articolata; in essa il ruolo dei processi di «contagio
sociale» riveste un ruolo cruciale e tali processi
avvengono tipicamente nelle e attraverso le reti
sociali
Il ruolo dei cosiddetti «social influencer» è
dimostrato avere un peso significativo, tale da
segnare una differenza profonda rispetto a
processi che ne sono privi o non li utilizzano
deliberatamente. A questo proposito, il 66,9% di
chi ha risposto alla survey si è dichiarato disposto a
far parte di un gruppo di Slow Food regolarmente
impegnato ad essere coinvolto in attività di
consultazione.
La quota di interesse a tale partecipazione al fine
di partecipare più attivamente a Slow Food è però
decisamente bassa. Gli interessi dichiarati (fino a
due risposte) sono riportate nella tabella seguente.
In essa emergono due aree di interesse molto
differenti e quasi dello stesso peso: la prima più
connessa alle radici di Slow Food, più attenta al
rapporto diretto con il cibo, sostanziata nell’interesse

RISPOSTE

FREQUENZA

Come posso partecipare più attivamente a Slow Food

2,3

Cosa posso fare per sostenere sistemi alimentari più buoni, puliti e giusti

14,5

Cucinare

41,4

Le grandi questioni relative ai sistemi alimentari (es. sostenibilità, giustizia sociale, ecc.)

41,9

Come posso partecipare più attivamente a Slow Food

8,1

Cosa posso fare per sostenere sistemi alimentari più buoni, puliti e giusti

49,4

Le grandi questioni relative ai sistemi alimentari (es. sostenibilità, giustizia sociale, ecc.)

42,5

Fig. 9. Tabella degli interessi dichiarati
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verso la cucina e infine, la seconda, più attenta ai
temi marcati nella fisionomia emergente di Slow
Food e di Terra Madre, legati ai grandi temi sociali
dei sistemi alimentari (sostenibilità, giustizia, ecc.).
Inoltre, una terza area dichiara interesse rispetto a
quella che è stata sempre una delle affermazioni
storiche e costituenti di Slow Food, ovvero agire
per sistemi alimentari “buoni, puliti e giusti”. Si
tratta dunque di due anime per certi aspetti
diverse, con una terza in bilico fra le due.
Se ci si riferisce invece alle motivazioni di
partecipazione a Terra Madre 2020 (anche in
questo caso, due possibili risposte), emerge
come predominante un interesse generico
verso le tematiche legate al cibo, tuttavia resta
sempre presente un orientamento a incontrare
nell’evento un’occasione di acquisto di specifici
prodotti (10,8% che diventa pari al 40% come
seconda motivazione). In definitiva, si manifesta
un significativo interesse verso una partecipazione
maggiore alle attività di Slow Food, ma guidato da
motivazioni che riflettono atteggiamenti di fondo,
interesse e propensioni diverse e articolate.
Scavando all’interno delle dimensioni più latenti di
questo insieme di risposte, è stato possibile creare
delle aggregazioni utili a identificare dei “tipi ideali1”.
Utilizzando tutte le risposte avute e operandone
una combinazione è stato possibile estrarre due
tipologie di fondo emerse fra i partecipanti che
hanno risposto alla survey.
La mappa del calore, presente in figura 10,
all’interno del quale sono rappresentati i risultati
ottenuti consente agevolmente di ricostruire i
due “tipi Ideali” (sempre più verde quanto più la
risposta affermativa alla domanda pesa in particolar
modo nell’essere attribuita a una data dimensione,
sempre più rossa quanto ne è lontana).
1

Nell’appartenenza al primo, ha un peso
elevato l’aver dichiarato:
• che i propri comportamenti alimentari
sono stati modificati dalla partecipazione a
eventi Slow Food;

• che le proprie abitudini in questo campo
sono state influenzate da eventi online di
Slow Food;
• che hanno subito l’influenza di Slow Food
in particolare nelle abitudini di acquisto
alimentare;
• che si sentono poco influenzati in tal senso
dai media.
2

Nell’appartenenza al secondo, ha un peso
elevato l’aver dichiarato:
• interesse verso le grandi questioni sociali
relative al cibo;
• un’approfondita conoscenza di Slow Food;
la propensione a partecipare a Terra Madre
per l’interesse ai temi trattati in questa
edizione;
• un basso interesse al tema della cucina.

10. Il “popolo” di Slow Food
Sembrerebbero in definitiva emergere due tipi
ideali:
- Il primo è un «neofita»/new comers, in fase di
avvicinamento a Slow Food, a cui si attribuisce un
ruolo importante nella formazione delle proprie
idee e comportamenti, senza ancora un profilo
netto di interesse, in particolare verso le tematiche
sociali.
- Il secondo potrebbe rappresentare “la vecchia
guardia”, ben radicata in Slow Food, guidata da una
forte motivazione verso le tematiche sociali, poco
incline al tema del cibo di carattere tendenzialmente
edonistico, ma, paradossalmente, poco suscettibile
alle informazioni commerciali, poco influenzato nei
suoi comportamenti dagli eventi di Slow Food a
cui partecipa.

1

A tal fine è stata utilizzata una tecnica di Factor Analysis.
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D1

D2

Are you a member of Slow Food?

0,210

0,231

Have you ever attended a Slow Food event?

0,123

0,260

How would you assess your knowledge of Slow Food and its objectives?
Non ne so nulla

-0,098

-0,034

How would you assess your knowledge of Slow Food and its objectives?
Ho alcune informazioni generali tratte da letture, internet, altri media, ecc.

-0,242

-0,596

How would you assess your knowledge of Slow Food and its objectives?
Lo conosco bene grazie alla partecipazione ad alcune attività (es. petizioni)

0,022

0,088

How would you assess your knowledge of Slow Food and its objectives?
Ne ho un’approfondita conoscenza grazie al coinvolgimento a un elevato numero di attività,
perchè sono socio, ecc.

0,246

0,539

Has your level of Knowledge of Slow Food and its work changed further since signign up for
the newsletter?

0,308

0,002

Do you support the Slow Food organization more or less since signing uo for the newsletter?

0,296

0,014

Would you say that information received from Slow Food has influenced you to change your food
buying and eating habits more generally?

0,532

0,031

Would you say that information received from Slow Food has influenced you to change your food
production habits?

0,245

0,007

Would you say that information received from Slow Food has influenced you to change your
approach to food?

0,086

0,002

Cambiamento di comportamenti

0,749

0,010

Would you say that your experience during the Coronavirus pandemic has impacted your
approach to food?

0,257

-0,066

What other factors have influenced your food habits in the last year?
Altre campagne di commercianti e produttori

0,066

-0,205

What other factors have influenced your food habits in the last year?
Slow Food Offline

0,138

0,083

What other factors have influenced your food habits in the last year?
Slow Food Online

0,674

0,081

What other factors have influenced your food habits in the last year?
Altro/Media

-0,741

0,018

What are your reason for wanting to addent?
Acquistare prodotti alimentari buoni, puliti e giusti

-0,133

-0, 236

What are your reason for wanting to addent?
I temi trattati durante l’evento

0,156

0,512

What are your reason for wanting to addent?
Interesse nelle tematiche legate al cibo

-0,034

-0,396
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What other factors have influenced your food habits in the last year?
Networking

-0,041

0,034

What other factors have influenced your food habits in the last year?
Opportunità di Business

-0,090

0,011

What topics interest you most?
Come posso partecipare più attivamente a Slow Food

0,016

-0,017

What topics interest you most?
Come posso fare per sostenere sistemi alimentari più buoni, puliti e giusti

-0,038

-0,138

What topics interest you most?
Cucinare

0,193

-0,553

What topics interest you most?
Le grandi questioni relative ai sistemi alimentari (es. sostenibilità, giustizia sociale, ecc.)

-0,173

0.667

Fig. 10. Tabella di profilazione del popolo di Slow Food partecipante all’evento Terra Madre Salone del Gusto 2020

11. Il tema della salute negli
eeeeventi in epoca Covid-19
Nell’anno della piena pandemia da Covid-19, è
stato lecito chiedersi quanto i temi della salute,
dei costi sociali intesi come costi sanitari e del
benessere delle comunità siano stati trattati
utilizzando la lente del cibo all’interno degli eventi
di Terra Madre Salone del Gusto 2020/2021.
Su 75 Stati coinvolti, 17 sono stati quelli che hanno
accolto il dibattito inerente l’intersezione tra cibo e
salute. Come è evidente all’interno della figura 11,
tra queste aree nel panorama europeo è possibile
citare l’Italia, la Croazia, la Slovacchia, la Spagna la
Germania, l’Ucraina, il Regno Unito e la Federazione
Russa, all’interno del più vasto continente delle
Americhe, gli Stati Uniti, il Messico, Cuba e
l’Ecuador, nell’area asiatica il Giappone e le Filippine
e infine, in Africa, la Nigeria, Togo e la Guinea Bissau.
Dall’analisi degli eventi sviluppatisi a livello globale,
è stato possibile notare come il tema della salute
attraverso la lente del cibo sia stato affrontato
all’interno delle differenti aree geografiche del
mondo, aderendo pienamente alla visione olistica
One Health, basata sul riconoscimento che la salute
umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema
siano strettamente interconnesse.
Lo conferma l’Europa, il continente che ha
coinvolto il maggior numeri di stati, la quale ha

dimostrato una più ampia diversificazione dei
temi trattati all’interno degli eventi. Se in Italia,
per esempio, sono state affrontate le questioni
della corretta gestione del suolo per garantire
salute, della prevenzione primaria delle malattie
oncologiche attraverso il cibo, degli incentivi
all’acquisto di cibo sano, in Germania si è dibattuto
più ampiamente sulle connessioni tra cibo, salute
planetaria e crisi pandemica, così come negli UK
su come la qualità del cibo può riavviare il sistema
immunitario. Si oscilla dunque da argomenti più
generali a temi strettamente connessi al luogo
in cui l’evento si è svolto. Ne è un esempio la
Federazione Russa, all’interno della quale è stato
affrontato il ruolo dei prodotti ittici nella cultura
tradizionale, in termini di corretta conservazione
per la riduzione dei disturbi sanitari locali.
Come il caso russo, anche nelle Americhe la
dicotomia cibo-salute è stata affrontata con un
approccio strettamente connesso alle peculiarità
dei singoli luoghi delle iniziative. Difatti, se negli
Stati Uniti uno dei temi affrontati all’interno degli
eventi è stata l’importanza dei mercati locali per il
reperimento di cibo fresco in periodo di pandemia,
in Messico, il tema predominante è stato quello del
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consumo responsabile responsabile di carne,
degli allevamenti rigenerativi e dell’importanza dei
presidi Slow Food in termini di benefici sanitari
per le comunità messicane. Procedendo più a
sud, a Cuba è emerso il tema della connessione
tra sicurezza alimentare e igiene in termini di rischi
microbiologici e quello delle corrette pratiche di
conservazione del cibo. Infine in Ecuador, sono stati
dimostrati i benefici del panela, zucchero di canna
grezzo integrale locale, a dispetto degli zuccheri
bianchi raffinati prevalentemente utilizzati.
In Africa, tra Togo, Nigeria e Guinea-Bissau, gli eventi
si sono focalizzati sulla formazione femminile in
termini di pratiche alimentari salutari e produzione
sostenibile di detergenti in fase pandemica, ma
anche sull’importanza della progettazione di orti
urbani in grado di garantire l’accessibilità a verdure
fresche e naturali nelle diverse regioni africane.

Per concludere, in Asia, all’interno delle Filippine,
regione che ha accolto il più elevato numero di
eventi complessivi dopo l’Italia, si è affrontato il
tema della condivisione della cucina tradizionale
da parte degli anziani, al fine di immergere la
nuova generazione nel patrimonio culinario
locale, il tema dell’educazione degli agricoltori
circa gli impatti negativi che OGM ed erbicidi
hanno su acqua, biodiversità, e salute. In realtà,
il tema dei giovani si è esteso sino al Giappone,
dove la generazione giovanile è stata coinvolta in
processi di sensibilizzazione all’accesso al cibo sano
attraverso gli orti locali di Slow Food.
Dall’analisi emersa è possibile notare come,
sebbene in epoca pandemica, meno di 1/4 degli
Stati coinvolti da Terra Madre Salone del Gusto
2020-21 abbia affrontato il tema della salute come
questione strettamente connessa a quella della
produzione e del consumo alimentare.

Fig. 11. La dicotomia cibo-salute negli eventi di Terra Madre Salone del Gusto 2020-21
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Il numero degli eventi internazionali internazionali
che ha affrontato tale connessione è infatti poco
meno di 30 (pari a meno del 3%) su un totale di
1146 eventi.
Tale dato evidenzia come, sebbene Slow Food e
le Comunità del Cibo abbiano dimostrato già un
interesse per la dicotomia cibo-salute, la strada da
percorrere per alimentare il dibattito e aumentare
la consapevolezza in merito alle connessioni
esistenti tra produzione agroalimentare, abitudini
alimentari e stato di salute, è ancora molto lunga.
Tuttavia, Terra Madre rappresenta uno scenario
estremamente fertile all’interno del quale è
possibile auspicare all’aumento di eventi e dibattiti
sui temi del benessere delle comunità, sulla salute
degli individui e su quella del pianeta, attraverso
un’alimentazione e una produzione sana, equa,
priva di contaminanti chimici, naturale. In questo
modo, le Comunità del Cibo rafforzerebbero la
loro visione e il loro operato, coinvolgendo il tema
fondamentale della salute non come questione
marginale, bensì come elemento che deve essere
posto alla base di qualsiasi riflessione in ambito
gastronomico.

12. SEeD: un progetto con
rrrrradici profonde e numerosi
eeericonoscimenti
Oltre 16 anni di ricerca, 8 edizioni di Terra Madre
Salone del Gusto, più di 600 iniziative realizzate con
oltre 200 partner e 3.000 persone direttamente
coinvolte nel progetto: sono i numeri di SEeD
acronimo di Systemic Event Design, progetto di
sostenibilità sviluppato in chiave sistemica e circolare
per essere applicato ai principali eventi culturali di
Slow Food. La ricerca, coordinata dall’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo, nasce nel 2005
con l’obiettivo di diminuire l’impatto negativo di grandi
eventi culturali come Terra Madre Salone del Gusto
e definire un nuovo concetto di qualità del sistemaevento. Progettare per ridurre le esternalità negative,
dare un valore in chiave sistemica e di economia
circolare a ciò che viene considerato scarto, creare

sinergie per portare sviluppo e lavoro sul territorio,
favorire l’accessibilità all’informazione, sono alcuni
degli ambiti applicativi attraverso cui la ricerca si è
espressa nel tempo, riducendo l’impatto dell’evento
di circa di circa il 65% rispetto all’edizione del 2006,
e mantenendo la costante ambizione di sensibilizzare
il pubblico a replicare ogni buona azione proposta, in
un contesto quotidiano.
Il progetto, ha funto da apripista per molte altre
iniziative, vincendo numerosi riconoscimenti nazionali
e internazionali per il design degli eventi e diventando
nel 2008 un modello per lo sviluppo del British
Standard Institute (Standard BS 8901) e nel 2013, per
la Norma UNI ISO 20121 “Dichiarazione dei requisiti
per i sistemi di gestione di sostenibilità degli eventi”. In
varie edizioni il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare ha conferito il patrocinio alla
ricerca in quanto ritenuta di interesse nazionale per la
diffusione dei messaggi culturali connessi allo sviluppo
sostenibile.
Nell’edizione 2018 di Terra Madre Salone del Gusto, il
progetto è stato patrocinato dall’ASviS ed è diventato
“SEeD for Global Goals” assumendo una nuova
dimensione educativa nella direzione di valorizzare
e condividere i 17 Sustainable Development Goals
– SDGs dell’Agenda 2030. L’attività ha così prodotto
e messo in circolo conoscenza, facendo convergere
numerosi stakeholder su obiettivi comuni e
sottolineando l’importanza dell’evento culturale
come vettore per la condivisione di valori.
Per l’edizione del 2020/2021 le tre Unità di Ricerca
(Università di Scienze Gastronomiche, Politecnico
di Torino, Università di Torino) hanno supportato
Slow Food nell’indagare prospettive che hanno fatto
emergere la morfologia dell’evento come quella di
un organismo vivente fatto di sistemi che s’innestano
in altri sistemi, ponendosi in relazione fra loro e così
generando qualcosa di più della statica somma degli
elementi. “SEeD for Change”: questo è il nome della
nuova edizione della ricerca che ha contribuito a
mettere a fuoco gli attori, le relazioni e i contesti che
hanno ospitato, realmente o virtualmente, l’evento:
luoghi in cui, attraverso un linguaggio comune,
condiviso, si è generato il cambiamento.
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per informazioni sull’evento contattare
Ufficio Stampa Terra Madre Salone del Gusto
Slow Food: press@slowfood.it
www.terramadresalonedelgusto.com
per informazioni sulla ricerca SEeD
Ufficio Comunicazione Università di Scienze Gastronomiche
UNISG: comunicazione@unisg.it
prof. Franco Fassio: f.fassio@unisg.it
www.unisg.it
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