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CHI SIAMO
THE FOOD MOVEMENT: UNA RETE GLOBALE DI COMUNITÀ LOCALI
Slow Food è una rete globale di comunità locali, fondata nel 1989 per contrastare la scomparsa delle tradizioni ali-
mentari locali e il diffondersi della cultura del fast food. Da allora, Slow Food è cresciuta diventando un movimento 
globale che coinvolge milioni di persone in oltre 160 paesi e che lavora affinché tutti possano avere accesso 
a un cibo buono, pulito e giusto. Slow Food con la sua struttura e i suoi organismi rappresentativi  guida l’intero 
movimento, che raggiunge milioni di persone nel mondo. Oggi siamo The Food Movement.
 
Slow Food promuove il cibo buono, pulito e giusto per tutti: buono perché sano oltre che piacevole dal punto 
di vista organolettico; pulito perché attento all’ambiente e al benessere animale; giusto perché rispettoso del 
lavoro di chi lo produce, lo trasforma e lo distribuisce. Slow Food s’impegna a tutelare la biodiversità di varietà 
coltivate e selvatiche, anche attraverso i metodi di coltivazione e produzione

L’obiettivo di Slow Food è quello di cambiare l’attuale sistema passando a sistemi alimentari agro-ecologici 
diversificati. Per raggiungere questo obiettivo, lavoriamo per:

 Aumentare la consapevolezza delle persone e modificare le tendenze di consumo - incoraggiando 
l’adozione di pratiche e diete più sostenibili ed eco-compatibili;

 Cambiare il modello di produzione del cibo, promuovendo la transizione verso una produzione alimentare 
agro-ecologica diversificata;

 Influenzare le politiche legate al cibo a livello internazionale, nazionale e locale, per renderle più 
coerenti con la nostra visione.CHI SIAMO
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Il nostro impegno
I delegati del VII Congresso internazionale di Slow Food hanno approvato la Dichiarazione di Chengdu, che 
raccoglie le principali sfide degli anni a venire affinché sia garantito a tutti un cibo buono, pulito e giusto. Nello 
specifico, Slow Food si impegna su 6 diverse mozioni:

 I cambiamenti climatici, le nostre scelte alimentari, l’agricoltura che vogliamo
Poiché il cambiamento climatico è ormai una realtà e una delle sue principali cause è il modello industriale di pro-
duzione e di consumo alimentare, e poiché non c’è sufficiente consapevolezza su questo aspetto, Slow Food si im-
pegna a proseguire e rafforzare le azioni di promozione e tutela di tutte le forme di agricoltura praticate in armonia 
con l’ambiente, promuovendo iniziative tese al cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi nell’ambito 
della produzione, trasformazione, distribuzione e consumo del cibo.

 L’Africa di Slow Food e Terra Madre
L’Africa è ricca di risorse e per questo è stato il continente più sfruttato nella storia dell’umanità. Una predazione 
che continua anche ai giorni nostri con l’accaparramento, da parte di governi e imprenditori da tutto il mondo, di 
terre fertili e dei diritti di pesca. L’agroindustria impoverisce i contadini locali, destinando i raccolti all’esportazione, 
e inquina l’ambiente con pesticidi e fertilizzanti chimici. Nell’area sub-sahariana una persona su quattro soffre di 
malnutrizione e ogni anno muoiono nel Mediterraneo migliaia di Africani in cerca di una vita migliore. Per questo 
Slow Food ritiene strategico continuare l’impegno sul progetto degli Orti in Africa, sulla mappatura della biodi-
versità agroalimentare e sui progetti volti a sostenere i piccoli agricoltori (Presìdi, Mercati della Terra, Alleanza dei 
Cuochi). Inoltre lavora per promuovere l’integrazione dei migranti africani nei vari Paesi europei, e per creare una 
rete di giovani leader africani.

  La biodiversità, i saperi, le comunità e le culture tradizionali che vogliamo difendere e sostenere
Negli ultimi anni il processo di erosione della biodiversità agroalimentare si è aggravato a causa dei cambiamenti 
climatici e del modello industriale di produzione e distribuzione del cibo. Slow Food a Chengdu ha voluto rilanciare 
il proprio impegno su questo fronte, in particolare proseguendo l’attività di ricerca e di segnalazione nel catalogo 
dell’Arca del Gusto, nonché mettendo in atto progetti concreti, sui territori e con le comunità locali, quali i Presìdi 
Slow Food, i Mercati della Terra e tutte le altre iniziative storiche. Oltre a questo, si impegna a supportare attività 

https://z9h6p4c3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2017/10/00_Dic_Chengdu.pdf
http://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/01_Mozione_Cambiamento_Climatico.pdf
http://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/02_Mozione_Africa.pdf
http://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/03_Mozione_Biodiversita%CC%80.pdf
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di studio e ricerca finalizzate a dimostrare il valore della biodiversità e a sostenere campagne di sensibilizzazione e 
comunicazione.

I saperi indigeni, alleati chiave per affrontare le sfide globali
I popoli indigeni sono i principali custodi della biodiversità e le loro conoscenze, generalmente sottovalutate, sono 
essenziali per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico, l’insicurezza alimentare e le disuguaglianze. 
Pertanto Slow Food si impegna a dare forza alle voci dei popoli indigeni, a contrastare il land grabbing e l’omolo-
gazione culturale, a sviluppare progetti sul campo assieme alle comunità indigene e a sostenerne i giovani, aumen-
tando le opportunità di partecipazione, incontri e scambi.

 La trasmissione di saperi, l’accesso alla conoscenza, l’Università diffusa
Le comunità di Terra Madre rappresentano i custodi di conoscenze, pratiche, stili di vita e di convivenza in armonia 
con il territorio in cui vivono. La distanza tra saperi tradizionali e scienza ufficiale è però ancora grande e troppo 
spesso le conoscenze accumulate nei secoli dalle comunità non trovano dignità e riconoscimento da parte delle 
istituzioni accademiche. Slow Food vuole promuovere la democratizzazione dell’accesso al sapere attraverso inizia-
tive volte a favorire l’incontro, il dialogo e la condivisione della conoscenza; per far questo, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, lavora per l’istituzione di una piattaforma di scambio e 
di accesso al sapere libero e democratico, aperta a tutte le Università e gli Istituti di formazione del mondo.

 La plastica negli ecosistemi del pianeta: una minaccia per il nostro cibo e la nostra salute
La produzione di plastica ammonta a 8,3 miliardi di tonnellate annue. Col tempo, i rifiuti di plastica si rompono sotto 
l’effetto della fotodegradazione e dell’azione meccanica e diventano micro- e nano-plastiche. Questo fa sì che fibre 
di plastica siano presenti in tutte le matrici ambientali, quindi nell’acqua potabile di buona parte del pianeta, nell’a-
ria che respiriamo e nel cibo che mangiamo. Inconsapevolmente mangiamo plastica e ancora non ne conosciamo 
gli effetti sulla salute umana, anche se già sappiamo, dalle ricerche applicate sugli organismi marini, che la plastica 
ha effetti cancerogeni e influenza i meccanismi endocrini e neurologici. Per mitigare i danni, Slow Food si impegna 
a promuovere l’economia circolare, favorendo e praticando la raccolta differenziata e il riuso delle materie plastiche 
nonché la riduzione degli imballaggi e la loro sostituzione con equivalenti biodegradabili.

Il Congresso internazionale ha anche approvato lo Statuto di Slow Food Internazionale.

Per contribuire a realizzare il cambiamento, Slow Food opera attraverso tre livelli di azione: campagne di sensibiliz-
zazione e di educazione dei consumatori, partecipazione attiva al dialogo politico, e progetti sul campo.

http://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/04_Indigeni.pdf
http://www.slowfood.it/wp-content/uploads/2017/10/05_Universita%CC%80_Diffusa.pdf
https://z9h6p4c3.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2017/10/Microplastiche.pdf
https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2017/10/SLOW_FOOD_STATUTE_2017_IT.pdf
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CHI SIAMO
LE COMUNITÀ DI SLOW FOOD
Con il VII Congresso internazionale di Slow Food è stata sancita la necessità di un cambio di pelle per l’organizza-
zione. A seguito della crescente urgenza e complessità delle sfide del sistema alimentare, Slow Food ha deciso di 
identificare modi nuovi, più semplici e più diretti per unire le persone e coinvolgere tutti nel tradurre il “buono, 
pulito e giusto” secondo i propri princìpi. Le comunità di Slow Food sono una risposta a queste sfide.

Le comunità di Slow Food sono costituite per raggiungere un obiettivo specifico (per esempio la creazione di un 
orto) legato agli scopi generali di Slow Food e operano in un determinato territorio dialogando con il resto della 
rete locale. Allo stesso tempo si impegnano a rendere più forte la rete internazionale.

Questo nuovo modello organizzativo è aperto, inclusivo e radicato a livello locale, pur condividendo obiettivi 
a livello internazionale come la lotta allo spreco alimentare, il superamento delle diseguaglianze, la protezione della 
biodiversità e il contrasto al cambiamento climatico, solo per citarne alcuni. Il termine comunità non è nuovo nella 
storia di Slow Food: il termine comunità infatti entrò a far parte del linguaggio comune del movimento nel 2004 con 
il primo evento Terra Madre. La comunità Slow Food è composta da un gruppo di persone che condividono i valori 
del movimento internazionale, a partire dal suo assunto principale: ossia che il cibo buono, pulito, giusto è un diritto 
di tutti e che, fino a quando anche a una sola persona sul pianeta verrà negato, Slow Food non smetterà di battersi 
per garantirlo. Una comunità Slow Food nasce con una dichiarazione fondativa, nella quale i soci dichiarano la loro 
adesione agli ideali di Slow Food; l’impegno e l’obiettivo che la comunità si prefigge al fine di promuovere la visione 
condivisa nel proprio territorio e contesto locale; il contributo che la comunità darà al sostegno della comunità 
internazionale e ai progetti strategici della rete (Presìdi, Arca del Gusto, orti, campagne).

TERRA MADRE
Terra Madre nasce nel 2004 come un grande meeting di persone provenienti da tutto il mondo, e ben presto si 
trasforma in un laboratorio per sperimentare la filosofia Slow Food. Il suo nome è stato scelto in onore di Pacha-
mama, come gli indiani del Sudamerica chiamano la Madre Terra, celebrata da milioni di contadini e contadine di 
tutto il mondo. Terra Madre ha sviluppato la parte più innovativa della filosofia Slow Food, ovvero l’essere 
più vicini alla terra e ai fondamenti stessi della produzione alimentare. Terra Madre da allora in poi rimarrà il cuore 
pulsante di Slow Food ed è proprio grazie a Terra Madre se Slow Food è in grado di diffondersi nel mondo (in oltre 
160 paesi). Oltre a questo, Terra Madre fa da portavoce a Slow Food nel Sud del mondo. Abbiamo iniziato a parlare 
di comunità di Slow Food con Terra Madre, e proprio le comunità diventeranno il termine chiave con il quale lavore-
remo a livello locale. Nel futuro con il termine Terra Madre si farà riferimento solo più a eventi locali che verranno 
organizzati dalle reti locali di Slow Food e dalle reti tematiche, che coinvolgeranno anche altre organizzazioni su 
determinati argomenti.

Terra Madre rappresenta la globalizzazione positiva e dà voce a chi si rifiuta di arrendersi a un approccio industriale 
all’agricoltura e alla standardizzazione delle colture alimentari. Le comunità del cibo dichiarano all’unisono che la 
produzione alimentare deve raggiungere un rapporto armonioso con l‘ambiente e affermare la dignità culturale e 
scientifica delle pratiche tradizionali.

https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/
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LA NOSTRA MISSIONE
I pilastri principali delle nostre attività sono la protezione della biodiversità e le attività educative. L’attuale 
sistema di produzione alimentare è ingiusto e non sostenibile ed è per questo che l’obiettivo di Slow Food e quello 
di cambiare il sistema per renderlo più etico, sostenibile e in linea con la filosofia del buono, pulito e giusto. L’obiet-
tivo finale è quello di cambiare il sistema di produzione alimentare e le attuali tendenze di consumo.

PROTEGGERE LA BIODIVERSITÀ
Le nostre attività si sviluppano attorno al concetto di salvaguardia della biodiversità. Slow Food si impegna a soste-
nere la sovranità alimentare, difendendo la biodiversità e le pratiche produttive tradizionali, e a sostenere i piccoli 
agricoltori, i produttori e le comunità del cibo, custodi delle competenze e delle conoscenze essenziali per il futuro 
dell’umanità.

EDUCAZIONE
Uno degli obiettivi principali di Slow Food è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica e cambiare le tendenze di 
consumo, incoraggiando l’adozione di diete e modelli di consumo più sostenibili ed eco-compatibili. Uno dei prin-
cipali strumenti per raggiungere questo obiettivo è l’organizzazione di conferenze, workshop e aree tematiche in 
occasione di eventi Slow Food in tutto il mondo ogni anno.
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COSA FACCIAMO
PROGETTI
Slow Food finanzia e coordina diversi progetti internazionali focalizzati sulla salvaguardia della biodiversità e si con-
centra principalmente nei Paesi del Sud del mondo, dove questo significa non solo migliorare la qualità della vita 
ma anche garantire la sopravvivenza stessa delle comunità.

I progetti internazionali della Fondazione sono: l’Arca del Gusto, i Presìdi, i 10.000 Orti in Africa, l’Alleanza 
Slow Food dei Cuochi, i Mercati della Terra, Slow Food Travel e le Etichette narranti.

L’Arca del Gusto. Creata nel 1996, l’Arca del Gusto è un catalogo di cibi dimenticati e a rischio di estinzione, che ap-
partengono alla cultura, alla storia e alle tradizioni del nostro pianeta. L’Arca li registra sotto varie categorie – razze 
animali, frutta, verdura, conserve, formaggi, ecc. –, e costituisce una risorsa unica per chi è interessato a scoprire e 
promuovere cibi di qualità. A inizio 2019, l’Arca ha raggiunto un importante risultato raggiungendo il traguardo dei 
5000 prodotti “saliti a bordo”. I prodotti presenti nell’Arca del Gusto provengono da 160 Paesi, e i numeri sono 
in costante crescita. Il numero e la lista aggiornata dei prodotti a bordo dell’Arca, catalogati per paese, si possono 
trovare visitando la sezione dedicata all’Arca del Gusto sul sito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità: www.
fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/.
Presìdi Slow Food. Questi progetti sostengono le produzioni di qualità a rischio di estinzione; proteggono re-
gioni ed ecosistemi unici; recuperano metodi di lavorazione tradizionali e salvaguardano razze animali autoctone 
e varietà vegetali locali. Ogni Presidio coinvolge una comunità di piccoli produttori e fornisce assistenza tecnica 
per migliorare la qualità produttiva, individuare nuovi sbocchi di mercato e organizzare scambi con produttori a 
livello internazionale attraverso le grandi manifestazioni targate Slow Food. Ogni Presidio prevede un disciplinare 
condiviso, strumento importante che garantisce completa tracciabilità, nonché metodi artigianali e alta qualità. I 
disciplinari richiedono che i produttori eliminino o riducano i trattamenti chimici; impieghino metodi rispettosi del 
benessere animale; privilegino razze animali autoctone e varietà vegetali locali; utilizzino imballaggi ecologici ove 
possibile e favoriscano l’impiego di energie rinnovabili. A inizio 2019, erano 577 i Presìdi avviati in 71 Paesi. Per 
vedere i dati aggiornati: www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/.
10.000 Orti in Africa. Avviato nel 2010, il progetto ha avviato quasi 3000 orti presso scuole, villaggi e periferie 
cittadine in 35 Paesi africani. Gli orti comprendono varietà vegetali locali e sono coltivati in modo sostenibile 
con tecniche di compostaggio, impiego efficiente di acqua e trattamenti pesticidi naturali. Educando agricoltori e 
giovani e diffondendo la conoscenza della biodiversità locale, il progetto costituisce un mezzo per garantire un’of-
ferta di cibo fresco e sano alle comunità, migliorando la qualità della vita e incentivando l’economia del territorio. 
Il progetto mira a estendere la rete di Slow Food in Africa e a costruire una forte leadership nei vari paesi africani 
per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della biodiversità alimentare permettendo loro di essere 
protagoniste del cambiamento e incidere quindi sul futuro del Continente. Creare un orto dà molti risultati oltre 
al raccolto: dalla tutela dei semi locali e della biodiversità al coinvolgimento di persone di tutte le età nelle attività 
agricole per ridare valore ai prodotti locali, al lavorare insieme per la sovranità e l’autosufficienza alimentare. Per 
vedere i dati aggiornati: www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/10000-orti-in-africa-2/.
L’Alleanza Slow Food dei Cuochi. Attiva in 24 paesi (Albania, Argentina, Belgio, Brasile, Burkina Faso, Canada, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, Francia, Germania, India, Islanda, Italia, Kenya, Marocco, Messico, Olanda, Regno Unito, Russia, Stati 
Uniti, Sudafrica, Ucraina e Uganda), l’Alleanza Slow Food dei Cuochi è una grande rete solidale composta da cuochi che 

https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/i-presidi/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/10000-orti-in-africa-2/
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scelgono di impiegare i prodotti dei Presìdi e delle comunità locali, impegnandosi a valorizzarli. Il progetto dell’Alleanza 
ha raccolto adesioni da parte di osterie, ristoranti e pizzerie. Sono molti i paesi in cui la rete continua a crescere e a nascere. 
Per vedere i dati aggiornati: www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/alleanza-slow-food-dei-cuochi/.
Mercati della Terra. I Mercati della Terra sono mercati contadini creati secondo linee guida di Slow Food. Questi 
mercati comunitari costituiscono importanti punti d’incontro in cui produttori locali propongono cibo sano di qualità 
direttamente ai consumatori a prezzi giusti e garantiscono metodi sostenibili dal punto di vista ambientale. Conserva-
no, inoltre, la cultura alimentare della comunità locale e contribuiscono alla difesa della biodiversità. A inizio 2019, si 
contavano 68 Mercati della Terra attivi in 20 Paesi (Australia, Austria, Bulgaria, Cile, Colombia, Estonia, India, Isole 
Mauritius, Israele, Italia, Lettonia, Libano, Messico, Mozambico, Portorico, Spagna, Stati Uniti, Turchia e Uganda). Per 
vedere i dati aggiornati: www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/mercati-della-terra-slow-food/. 
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità ha inoltre istituito un premio alla memoria di Gigi Frassanito, 
giovane collaboratore prematuramente scomparso. L’edizione 2018 del Premio ha visto come vincitore il Mercato 
della Terra di Maitland (Australia) per il suo grande attivismo e impegno sociale. I Mercati premiati nelle prece-
denti edizioni sono stati il Mercato della Terra di Coquimbo e La Serena in Cile, quello di Foça (Turchia), quello di 
Maputo (Mozambico) e il progetto “La Buona Strada. Ripartiamo dal cibo”, una raccolta fondi per aiutare le regioni del 
Centro Italia colpite dal sisma del 2016.
Slow Food Travel. Avviato ufficialmente a Terra Madre 2016, Slow Food Travel propone un nuovo modello di 
viaggio, fatto di incontri e scambi con agricoltori, casari, pastori, norcini, fornai, viticoltori che, insieme ai cuochi 
che cucinano i loro prodotti, saranno i narratori dei loro territori e guide speciali alla scoperta delle tradizioni locali. 
L’area pilota del progetto (Alpe Adria – Carinzia, in Austria) è attiva. Altri tre percorsi (Valli del Tanaro, Valli Biellesi e 
Bassa Val d’Aosta - Italia) stanno per essere ultimati.
Etichetta narrante, progetto avviato nel 2011. Slow Food sottolinea da sempre l’importanza di una comunica-
zione trasparente sulle etichette dei prodotti alimentari affinché i consumatori possano fare scelte consapevoli. Il 
progetto dell’Etichetta narrante ha visto in 20 Paesi numerosi Presìdi e aziende impegnate nella redazione di 
una contro-etichetta ricca di informazioni e approfondimenti sulle varietà e sulle razze protagoniste dei progetti, 
sulle tecniche di coltivazione, sulla lavorazione dei trasformati e sui territori di provenienza, sul benessere animale 
e sulle modalità di conservazione e di consumo. Per giudicare la qualità di un prodotto le analisi chimiche e fisiche 
non sono sufficienti, così come non lo è la semplice degustazione. L’approccio esclusivamente tecnico non tiene 
conto di tutto ciò che c’è dietro a un prodotto e non permette al consumatore di capire se un alimento è prodotto in 
modo rispettoso dell’ambiente e della giustizia sociale. Soltanto una narrazione corretta e completa può restituirgli 
il suo vero valore. La qualità di un alimento è una storia che inizia dalle origini (il territorio), passa per le tecniche di 
coltivazione, trasformazione e conservazione e fornisce, naturalmente, anche dettagli sulle proprietà organolettiche 
e nutrizionali. Per maggiori informazioni sull’etichetta narrante e per consultare le linee guida per la redazione di 
un’etichetta narrante: www.fondazioneslowfood.com/it/i-nostri-temi/etichetta-narrante/.

https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/alleanza-slow-food-dei-cuochi/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/mercati-della-terra-slow-food/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/i-nostri-temi/etichetta-narrante/


10
 |

PR
ES

S 
KI

T

ADVOCACY E CAMPAGNE,
L’attuale sistema di produzione alimentare è insostenibile. Per questo Slow Food svolge un lavoro di advocacy verso 
il grande pubblico (raccomandando scelte che favoriscano transizioni positive), i produttori (affinché scelgano una 
produzione sostenibile), i decision-makers (affinché tengano conto delle esigenze dei movimenti della società civile) 
e le aziende alimentari che vogliono adottare la sostenibilità come nuovo elemento nei loro processi produttivi. 

Cambiamento Climatico
Cambiare l’attuale sistema agroalimentare globale e il consumo individuale è un elemento cruciale per la lotta 
contro il cambiamento climatico. Il sistema di produzione alimentare industriale è uno dei maggiori colpevoli: l’a-
gricoltura e l’uso del suolo causano un quarto delle emissioni globali di CO2 (fonte: IPCC), di cui due terzi 
corrispondono all’allevamento di bestiame. L’agricoltura però, soprattutto quella di piccola scala, è anche la prima 
vittima del cambiamento climatico, in quanto gli agricoltori devono gestire gli effetti devastanti di siccità e inonda-
zioni. L’innalzamento del livello del mare minaccia la sopravvivenza della pesca, l’acidificazione degli oceani li rende 
ostili alla vita, ogni giorno vediamo una crescente perdita di biodiversità e una desertificazione inarrestabile. Per 
questo motivo, nell’ottobre 2017 Slow Food ha lanciato Food for Change, una grande campagna internazionale 
di comunicazione e raccolta fondi. La campagna vuole proprio evidenziare il rapporto tra cibo e cambiamento cli-
matico: partendo dal cibo, ognuno di noi può e deve fare la differenza. Le reti Slow Food di tutto il mondo 
sostengono e promuovono soluzioni per la produzione di cibo sostenibile e per mitigarne l’impatto sul clima.

Slow Meat 
Attraverso questa campagna internazionale, Slow Food intende sensibilizzare i consumatori affinché riducano il 
consumo di carne, e promuove il lavoro dei piccoli allevatori che rispettano il benessere animale. Slow Food lavora 
con i produttori anche per misurare e ridurre l’impatto sull’ambiente e migliorare il benessere animale. Buone con-
dizioni di vita per gli animali significano in generale meno stress e, di conseguenza, meno probabilità di incorrere 
in malattie con conseguente utilizzo di farmaci. Il risultato di queste pratiche è un legame più rispettoso con la terra 
(che aiuta a conservare la fertilità del suolo e la biodiversità), uno strumento chiave per combattere il cambiamento 
climatico, una vita migliore per gli animali e, infine, una carne migliore. Il sito www.slowfood.com/what-we-do/
themes/slow-meat/ raccoglie informazioni e documenti sul tema e comunica le iniziative della rete Slow Meat. 

Slow Fish 
Da anni Slow Food lavora nel campo della pesca sostenibile. L’evento principale in quest’ambito è la manifestazio-
ne biennale Slow Fish che si tiene a Genova (Italia). L’edizione 2019, dedicata a “Il mare: bene comune”, si è svolta 
dal 9 al 12 maggio. Iniziative locali in giro per il mondo e progetti a sostegno delle comunità che praticano una 

https://www.slowfood.com/what-we-do/themes/slow-meat/
https://www.slowfood.com/what-we-do/themes/slow-meat/
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pesca responsabile e ragionata vengono portate avanti durante tutto il resto dell’anno.  Durante gli eventi Slow Fish, 
ricercatori, accademici, pescatori di piccola scala, rappresentanti di enti pubblici e appassionati discutono di pro-
duzione ittica sostenibile, di consumo ragionato di pesce e di salvaguardia dei delicati ecosistemi marini e d’acqua 
dolce. Il sito multilingue www.slowfood.com/slowfish/ raccoglie informazioni e comunica le iniziative della rete Slow 
Fish. Nel 2017 Slow Food ha lanciato Slow Fish Caribe. Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, promuove la 
conservazione della biodiversità negli ecosistemi costieri caraibici e nelle barriere coralline, consolidando le buone 
pratiche per l’uso sostenibile delle risorse alimentari nelle aree protette, denominate Riserve della Biosfera. Parte 
del progetto di quest’anno è stato l’evento Honduras Sabores del Mar il 16 marzo. Sempre nel 2019 Slow Food di 
Melbourne (Australia) ha organizzato Slow Fish Melbourne il 3 marzo. A oggi sono stati lanciati 33 Presìdi Slow 
Food che salvaguardano tecniche di pesca tradizionali in 11 Paesi del mondo.

Slow Cheese
In tutto il mondo, i formaggi tradizionali e le razze da latte sono a rischio di scomparsa. Per contrastare questa 
tendenza, Slow Food sta lavorando per educare bambini e adulti, combattere la standardizzazione e difendere 
i piccoli produttori e la biodiversità alimentare. Non si tratta semplicemente di salvare i prodotti migliori, ma di 
proteggere pascoli, pastori, saperi tradizionali e patrimoni di conoscenza secolari. Tutti i formaggi dei Presìdi 
Slow Food sono a latte crudo e sono ormai più di 100 in tutto il mondo. Slow Food ha lanciato una campagna 
per salvaguardare il formaggio a latte crudo, per tutelare i diritti di casari nei Paesi in cui leggi troppo rigide 
in materia di igiene vietano o mettono a rischio la loro produzione. In particolare negli Stati Uniti, Irlanda, Gran 
Bretagna e Australia dove i regolamenti sono molto severi oppure vietano del tutto l’uso di latte crudo, Slow Food 
sostiene i diritti dei casari. La rete dei produttori si è allargata anche a paesi come Sud Africa, Brasile e Argentina. Slow 
Food organizza un evento biennale chiamato Cheese a Bra (Italia). L’edizione 2019 si terrà dal 20 al 23 settembre e 
si concentrerà sul tema “Natuale è Possibile”. L’obiettivo sarà quello di promuovere formaggi naturali a latte crudo 
e senza l’utilizzo di enzimi artificiali in bustina, quindi più ricchi di biodiversità ed espressioni più autentiche del 
loro territorio. Cheese è diventato un punto di riferimento internazionale per casari artigianali e appassionati di 
formaggio da tutto il mondo. L’undicesima edizione di Cheese, tenutasi a settembre 2017, ha contato più di 300 mila 
visitatori e oltre 340 produttori provenienti da più di 50 paesi di tutti i continenti. Altre comunità locali sono attive su 
questo tema: per portare un esempio, Slow Food Bodrum (Turchia) ha organizzato l’evento Slow Cheese Bodrum 
dall’11 al 14 aprile, mentre Slow Food Guilan (Iran) ha organizzato l’evento Slow Cheese Guilan a giugno. 

Migranti
Da qualche anno Slow Food rivolge un’attenzione particolare al tema dei migranti, dato il loro ruolo importante 
nel panorama alimentare. Dal 2014 diverse iniziative – con il coinvolgimento in prima persona dei migranti 
- sono state promosse ed avviate sia nell’ambito degli eventi che nei progetti Slow Food. Nel 2017 Slow Food ha 
organizzato – insieme ad UNISG - la prima edizione del Migranti Film Festival 2017: un festival cinematografico 
rivolto alla tematica dei migranti che presta particolare attenzione ai fenomeni migratori nella loro complessità, 
agli esempi di inclusione e integrazione, agli scambi, alle contaminazioni, ai giovani delle seconde generazioni, al 
rapporto con la multiculturalità. La risposta ai bandi per l’edizione 2018 è stata notevole, con un totale di 3.121 film 
presentati da registi provenienti da 117 paesi. Per Terra Madre Salone del Gusto 2018, Slow Food, con il sostegno 
di IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo), ha creato la Terra Madre Arena, un palcoscenico che ha 
dato voce a una delegazione di oltre 200 migranti provenienti da 33 Paesi. I delegati hanno animato lo spazio con 
discussioni sulle migrazioni causate dai cambiamenti climatici, sullo sfruttamento lavorativo dei migranti e sul loro 
ruolo nella cooperazione internazionale, e sul cibo come veicolo di integrazione sociale.

https://www.slowfood.com/slowfish/
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Popoli indigeni
Osservando una mappa dell’agrobiodiversità globale e dei suoi punti caldi, diventa chiaro che le aree a più alta 
densità coincidono con quelle in cui vivono le popolazioni indigene. I popoli indigeni conservano un patrimonio 
unico di tradizioni, culture e lingue, ma nel corso della loro storia hanno visto le loro terre confiscate, cosicché intere 
comunità hanno dovuto trasferirsi altrove, sono state sottoposte a oppressioni culturali e, in alcuni casi, a genocidi. 
Tuttavia, la sopravvivenza delle popolazioni indigene è la prova della resistenza delle società tradizionali legate a 
specifiche aree geografiche. Slow Food ritiene che non abbia senso difendere la diversità agricola e alimentare 
senza cercare di preservare anche la diversità culturale delle popolazioni umane. 
Indigenous Terra Madre (ITM) è una rete di comunità, partner e organizzazioni indigene nata per portare la voce 
delle comunità indigene al centro del dibattito sul cibo e per istituzionalizzare la partecipazione dei popoli 
indigeni all’interno del movimento Slow Food. La crescita e il rafforzamento della rete sono stati sostenuti sin dall’i-
nizio da IFAD (Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) e dal Fondo Christensen. Gli eventi ITM sono co-or-
ganizzati con le comunità indigene, sono ospitati nei loro territori e sono supportati dai principali partner. L’ultima 
edizione di Indigenous Terra Madre, svoltasi a novembre 2015 a Shillong (Meghalaya, Nordest dell’India), ha 
visto riunirsi 600 rappresentanti delle comunità indigene di tutto il mondo per celebrare le culture alimentari locali 
e discutere su come i saperi tradizionali e l’uso sostenibile delle risorse naturali possono contribuire a sviluppare 
sistemi alimentari buoni, puliti e giusti. La prima edizione - organizzata da Slow Food Sápmi - si è svolta nel 2011 a 
Jokkmokk (Sápmi, Nord della Svezia). Oggi, ITM coinvolge migliaia di persone in oltre 370 comunità in 86 paesi 
diversi. Più di 800 prodotti indigeni sono già a bordo dell’Arca del Gusto e oltre 58 Presìdi Slow Food sono gestiti 
da comunità indigene. Infine, diversi chef indigeni sono anche attivi nell’Alleanza Slow Food dei Cuochi. Nel 
2018 è stato istituito l’Advisory Board di Indigenous Terra Madre. È composto da sette membri che rappre-
sentano le macroaree del mondo in cui Slow Food è presente, più i due consulenti internazionali di Slow Food per 
la rete delle popolazioni indigene. Grazie al lavoro sempre più consolidato della rete, nel 2019 sono stati organizzati 
eventi di vario genere in tutto il mondo, in particolare in Russia, Giappone, Messico e Kenya.

Lavoro di advocacy in Europa 
L’ufficio di Slow Food Europe a Bruxelles si impegna a contribuire all’elaborazione di politiche alimentari sostenibili, 
alla ridefinizione del nostro modello di produzione e consumo e a promuovere una visione politica più ampia che 
ponga le persone e la tutela dell’ambiente al centro del processo decisionale. Fa tutto questo creando un forte le-
game tra il lavoro di base del movimento e i decision-maker, creando opportunità di dialogo diretto. La richiesta di 
politiche alimentari più coerenti è al centro del lavoro di Slow Food a livello europeo. In particolare, si chiede il pas-
saggio a una politica alimentare comune europea per consentire un approccio più olistico al cibo, all’ambiente, alla 
salute e ai produttori. Nel breve termine, si continua a monitorare e ad affrontare una serie di politiche alimentari 
pertinenti e a spingere per una maggiore integrazione politica. Tra i dossier aperti: la politica agricola comune 
(PAC), le direttive sugli organismi geneticamente modificati (OGM) e sulle nuove tecniche di migliora-
mento genetico (NBT), il benessere animale, le api e i pesticidi (in particolare i neonicotinoidi), la politica 
comune della pesca (PCP), l’etichettatura degli alimenti, la qualità degli alimenti e i rifiuti alimentari. 
Nel 2019, Slow Food promuove l’iniziativa dei cittadini europei “End the Cage Age”, invitando i decisori politici 
a vietare l’uso delle gabbie negli allevamenti, e l’iniziativa “Eat ORIGINal! Unmask your food”, che chiede alla 
Commissione Europea di imporre dichiarazioni di origine obbligatorie per tutti i prodotti alimentari al fine di pro-
teggere la nostra salute, prevenire le frodi alimentari e garantire il diritto all’informazione. Per ulteriori informazioni: 
www.slowfood.com/sloweurope/en/.

https://www.slowfood.com/sloweurope/en/
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EVENTI
Slow Food organizza eventi su diversa scala (dai piccoli raduni a livello locale alle grandi fiere internazionali a cui 
partecipano centinaia di migliaia di visitatori, giornalisti e professionisti del settore alimentare) per portare i temi 
e le campagne di advocacy a un pubblico più ampio. Ogni giorno, le reti locali di Slow Food organizzano eventi in 
tutto il mondo, con una frequenza di un evento ogni 20 minuti nel corso dell’anno. In questo modo Slow Food 
raggiunge milioni di persone.

La rete di Terra Madre è costantemente coinvolta e svolge un ruolo importante negli eventi Slow Food, respon-
sabilizzando i produttori e gli attivisti, educando e coinvolgendo il pubblico. Terra Madre è anche un incontro 
mondiale, riunioni regionali/nazionali che si tengono con regolarità in tutto il mondo, una giornata globale 
di azione il 10 dicembre di ogni anno, e progetti internazionali che coinvolgono tutti gli attori del sistema ali-
mentare.  Questi raduni offrono a chi fa parte della rete l’opportunità di discutere e condividere le loro conoscenze 
ed esperienze e di tornare alle loro attività quotidiane con l’energia positiva derivante dalla consapevolezza di far 
parte di una comunità internazionale unita da una visione comune.

Terra Madre Salone del Gusto
Terra Madre Salone del Gusto è il più grande evento Internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto. Organiz-
zato dal 2004 a Torino (Italia) da Slow Food in collaborazione con Regione Piemonte e Città di Torino, Terra Madre 
Salone del Gusto si tiene ogni due anni. “Food for Change” è stato il tema della scorsa edizione – tenutasi dal 20 al 24 
settembre 2018 – ed è stato il filo conduttore tra le conferenze, i laboratori del gusto, l’immenso Mercato e i Forum 
di Terra Madre, dove si sono incontrati 7.000 delegati di Slow Food provenienti da tutto il mondo. 

Terra Madre Balcani
Lanciata a Sofia nel 2010, è la rete che riunisce le comunità del cibo del territorio della penisola balcanica, 
con tradizioni alimentari uniche e condizioni socio-economiche simili, provenienti da diversi Paesi. La 
quinta edizione di Terra Madre Balcani si è tenuta a Bruxelles dal 21 al 23 maggio 2018 e ha visto la partecipazione 
di oltre 100 delegati provenienti da nove paesi. La decisione di tenere l’evento a Bruxelles (dopo che le edizioni pre-



14
 |

PR
ES

S 
KI

T

cedenti si erano tenute a Sofia, Dubrovnik e Tirana) è stata presa per richiamare l’attenzione delle istituzioni europee 
sull’importanza dei Balcani e sul loro futuro all’interno dell’UE. L’evento si tiene ogni due anni, ma la mag-
gior parte del lavoro della rete consiste nel portare avanti piccole iniziative in tutta la regione: scambi di conoscenze 
tra produttori bosniaci e macedoni, laboratori di formazione in Romania per studenti di diversi paesi, campagne per 
la tutela del paesaggio e dei diritti dei piccoli agricoltori, e feste di paese che celebrano l’agro-biodiversità locale e 
le migliori cucine della regione.

Terra Madre Burkina Faso
Il primo incontro delle comunità del cibo dell’Africa occidentale si è tenuto a Ouagadougou nel 2017. L’evento è 
stato organizzato dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus nell’ambito dell’iniziativa di Fondazioni for 
Africa Burkina Faso, promossa da 28 Fondazioni di origine bancaria associate all’ACRI (Associazione di Fondazioni e 
di Casse di Risparmio Spa) per garantire la sicurezza alimentare e il diritto al cibo. La seconda edizione dell’evento, 
tenutasi sempre a Ouagadougou dal 2 al 3 febbraio del 2019, ha lanciato ufficialmente l’Alleanza dei Cuochi di Slow 
Food nel paese.

Terra Madre Nordic
Terra Madre Nordic è un’espressione della rete nordica di Slow Food. La prima edizione dell’evento si è svolta 
a Copenhagen (Danimarca) nel 2018 con l’obiettivo di avviare un dialogo tra i paesi nordici sulla produzione e il 
consumo di cibo sostenibile, creare reti più forti e rilanciare il dibattito a favore di pratiche buone, pulite e giuste in 
queste aree geografiche.

Terra Madre Day
Dal 2009, il Terra Madre Day si festeggia il 10 dicembre, giorno della fondazione ufficiale di Slow Food. Il Terra 
Madre Day, oltre a essere un’opportunità per l’intera rete Slow Food di celebrare il cibo locale e promuovere la 
produzione e il consumo sostenibili, è uno degli eventi collettivi di maggiore rilevanza organizzato su scala globale 
per festeggiare il cibo locale. Ogni edizione coinvolge centinaia di migliaia di persone in tutti i Paesi dove Slow Food 
è presente. I sostenitori della rete Terra Madre – soci Slow Food, produttori dei Presìdi, comunità del cibo, cuochi, 
accademici, giovani, musicisti – hanno l’opportunità di partecipare a incontri e dibattiti, picnic e cene, proiezioni di 
film, visite ad aziende agricole e molto altro. 

COSA FACCIAMO
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ALTRI TEMI
Api 
Le api, impollinando le colture da cui dipendiamo per l’alimentazione, svolgono un ruolo cruciale nella biodiver-
sità e nell’agricoltura. In tutto il mondo, le popolazioni di api selvatiche e addomesticate stanno diminuendo 
drasticamente a causa di fattori ambientali, patologici e climatici. Questo fenomeno si è notevolmente aggravato 
negli ultimi anni e colpisce soprattutto i paesi e le regioni in cui l’agricoltura è industrializzata: Europa, Nord e Sud 
America, Asia e alcune parti dell’Africa. Senza api, molte specie di piante selvatiche e addomesticate non esistereb-
bero più: l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) stima che, delle 100 specie 
coltivate che forniscono il 90% del cibo in tutto il mondo, 71 sono impollinate dalle api.
 
Cibo e Salute
Secondo un’importante indagine del Comitato Internazionale di Esperti per i Sistemi Alimentari Sostenibili (IPES-Fo-
od - International Panel of Experts on Sustainable Food Systems), i sistemi agroalimentari industriali minacciano la 
nostra salute in vari modi e generano costi umani ed economici sconcertanti. Fare scelte sbagliate rispetto al cibo 
che consumiamo quotidianamente può portare al sovrappeso o alla malnutrizione, e può aumentare il rischio di 
sviluppare malattie e disturbi come artrite, diabete e malattie cardiache. Dovremmo invece considerare il cibo come 
un elemento fondamentale per mantenerci in salute e per prevenire e curare le malattie. A Terra Madre Salone del 
Gusto 2018, Slow Food ha organizzato, per la prima volta, un’area tematica con conferenze e workshop sul tema 
Cibo e Salute. Un importante risultato ottenuto grazie alla rete di Slow Food negli Stati Uniti è stata l›introduzione, 
nel 2014, della prima tassa sul cibo spazzatura, frutto dell’impegno di Denisa Livingston, Consigliera Interna-
zionale per la rete indigena e membro del popolo nativo americano Diné. L’Healthy Diné Nation Act impone una tassa 
del 2% sulle bevande zuccherate e sugli alimenti ad alto contenuto di sale, grassi e/o zucchero, mentre ha abolito 
una tassa del 5% su frutta e verdura fresca. Dal 2015, l’imposta ha raccolto più di 4 milioni di dollari, utilizzati per 
progetti sociali a beneficio della comunità Diné.
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Spreco alimentare
In un mondo in cui milioni di persone sono denutrite e in cui le risorse sono limitate, Slow Food ritiene che la ri-
duzione degli sprechi alimentari sia un passo essenziale per la realizzazione di un sistema alimentare sostenibile. 
Il sistema attuale invece si basa sulla sovrapproduzione e sugli sprechi, sulla vendita rapida delle scorte per 
immettere sul mercato nuovi prodotti e sulla fornitura di alimenti esteticamente perfetti. Secondo la FAO, circa un 
terzo del cibo prodotto ogni anno a livello mondiale per il consumo umano va perduto o sprecato, pari a circa 1,3 
miliardi di tonnellate di rifiuti alimentari. Nel frattempo, oltre 840 milioni di persone in tutto il mondo (12% 
dell’umanità) sono denutrite o muoiono di fame. Nei paesi in via di sviluppo lo spreco e la perdita di cibo avvengono 
principalmente nelle prime fasi della catena alimentare a causa di infrastrutture non adeguate o insufficienti. Nei 
paesi a medio e alto reddito, al contrario, il cibo viene sprecato soprattutto nelle fasi finali della catena di approvvi-
gionamento: nei supermercati, nei ristoranti e nelle famiglie.

Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e nuove tecniche di miglioramento genetico (NBT)
Con gli OGM rischiamo di trasformare il nostro cibo in un prodotto brevettato e controllato da poche multinazionali, 
privando agricoltori e consumatori dei loro diritti di decidere cosa coltivare e cosa mangiare. Le grandi aziende 
agricole che praticano la monocoltura - solitamente favorevoli agli OGM - impoveriscono la biodiversità e favori-
scono l’esodo dei piccoli agricoltori che operano in aree marginali, con conseguente perdita di saperi e di varietà 
locali. Inoltre, la sovranità alimentare delle comunità è minacciata dalle grandi aziende multinazionali, che attra-
verso il brevetto controllano gran parte del mercato delle sementi. Una minaccia rafforzata dal fatto che gli OGM 
rappresentano uno strumento decisamente efficiente per ottenere la tutela brevettuale dei semi, e dall’alto rischio 
di contaminazione tra le coltivazioni OGM e quelle biologiche e convenzionali. Nei Paesi che le hanno adottate, le 
leggi sull’etichettatura interessano esclusivamente gli alimenti direttamente utilizzabili per la nutrizione umana e 
non riguardano i “derivati da OGM” (carne, latte, uova, ecc.), ottenuti da mangimi OGM. Tali norme, pertanto, non 
consentono una completa libertà di scelta dei consumatori. Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove tecniche 
di miglioramento genetico (NBT) e le aziende biotecnologiche sostengono che esse siano necessarie per affrontare 
le sfide future di una produzione agricola abbondante e sostenibile (gli stessi argomenti utilizzati per promuovere 
gli OGM). Queste tecniche rappresentano un’ulteriore minaccia alla sovranità alimentare, all’ambiente e alla salute 
umana.

Micro-plastiche
La produzione di plastica - dagli anni Cinquanta ad oggi - ammonta a 8,3 miliardi di tonnellate (di cui 6,3 miliardi 
sono diventati rifiuti) ed è aumentata dai due milioni di tonnellate del 1950 agli oltre 400 milioni di tonnellate del 
2015. Nel tempo, i rifiuti di plastica di grandi dimensioni – le cosiddette macro-plastiche - si frammentano sotto 
l’effetto della fotodegradazione e dell’azione meccanica diventando, così, micro e nano-plastiche. L’insostenibilità 
dei rifiuti plastici colpisce più aspetti, e i costi dell’inattività e della non gestione sono altissimi: nel comparto am-
bientale, la plastica crea una pressione altissima sugli ecosistemi; nel comparto economico privato, è una potenziale 
perdita economica per il turismo e per le attività ricreative; nel comparto sociale e della pubblica amministrazione, 
la plastica è un peso economico enorme, dovuto ai costi per le infrastrutture e dei servizi per la gestione dei rifiuti e 
ai costi per il trattamento delle acque. Le micro e nano-plastiche sono un rischio per la salute umana, per il rilascio 
di sostanze chimiche che s’immettono lungo la catena alimentare. L’impegno di Slow Food è di promuovere l’econo-
mia circolare, favorendo e praticando la raccolta differenziata e il riuso delle plastiche; la riduzione degli imballaggi 
e la sostituzione - quando possibile - di quelli in plastica con equivalenti naturali o con plastiche biodegradabili e 
compostabili.

COSA FACCIAMO
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Semi 
I semi, in tutta la loro diversità, rappresentano il futuro della vita. La continua crescita dell’agricoltura industriale e 
la sua necessità di uniformità, omogeneità e attenzione al profitto sta portando a una forte riduzione del numero di 
specie e varietà coltivate, con conseguenze terribili per la biodiversità vegetale. Basta un rapido sguardo ai numeri 
per capire questa tendenza: delle migliaia di specie di piante commestibili (le stime vanno da 30 mila a più di 80 
mila) disponibili per la produzione alimentare, solo circa 150 sono coltivate su scala apprezzabile. Trenta di questi 
rappresentano oltre il 90% dell’apporto calorico dell’umanità a base vegetale, e solo tre colture (mais, riso e gra-
no) nutrono oltre la metà della popolazione mondiale. Abbiamo un dovere e una responsabilità verso le sementi: 
proteggerle e preservarle per garantire la ricchezza e la varietà delle nostre farine, ma anche per salvaguardare il 
patrimonio biologico e culturale di diversità.

Suolo 
Il suolo è una risorsa naturale fondamentale, da cui dipende l’intera vita del pianeta. È, infatti, alla base di nume-
rosi servizi eco-sistemici che permettono e regolano la vita sulla Terra: garantisce il 95% del nostro cibo; filtra 
l’acqua piovana e la rimette in circolo pulita e potabile; regola il clima, ed è una riserva fondamentale di carbonio e 
di biodiversità. Nonostante il valore immenso che rappresenta per l’umanità, il suolo è a rischio. Per formare 2,5 
centimetri di suolo fertile occorrono 500 anni, tuttavia il suolo è soggetto a numerosi processi di degrado: 
erosione, contaminazione, salinizzazione, impermeabilizzazione, quasi tutti - direttamente o indirettamente - causa-
ti dalle attività umane. In particolare, l’industrializzazione dell’agricoltura ha contribuito profondamente a impove-
rire i terreni, soprattutto nei paesi occidentali, riducendone drasticamente la materia organica e quindi la fertilità. 
Fino a oggi non è stato fatto nulla di concreto per ovviare alla perdita di fertilità causata dall’enorme incremento 
della produzione agricola e animale, con conseguenze disastrose. 

Land Grabbing
Da alcuni anni, Slow Food è impegnata in una campagna mirata a sensibilizzare sul tema il pubblico e, attraverso i 
suoi progetti, le popolazioni direttamente coinvolte. Inoltre, con la collaborazione di altre organizzazioni, lavora in 
rete per denunciare il fenomeno e le sue conseguenze più allarmanti presso le istituzioni e per ottenere più atten-
zione sulle modalità di concessione e di utilizzo dei terreni (www.slowfood.com/what-we-do/themes/land-grab-
bing/). Nel 2018, Slow Food ha lanciato in Uganda la campagna “Our Future is in Danger: Stop Land Grabbing!” 
(Il nostro futuro è in pericolo: fermiamo il land grabbing) con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione in merito 
all’accaparramento delle terre e alle sue conseguenze e a stimolare il dibattito politico a tutti i livelli.

https://www.slowfood.com/what-we-do/themes/land-grabbing/
https://www.slowfood.com/what-we-do/themes/land-grabbing/
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COME FUNZIONA SLOW FOOD
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Slow Food è un’organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, democratica, di promozione sociale e culturale, 
su base volontaria. La rete globale di Slow Food è presente in oltre 160 paesi nel mondo.

Slow Food dispone anche di strutture organizzative a livello regionale e nazionale, per esempio in Italia, Germa-
nia, Svizzera, Paesi Bassi, Stati Uniti, Messico, Brasile, Cile, Cina, Giappone, Corea del Sud, Kenya, Uganda e Russia. 

Slow Food, responsabile di guidare l’intero movimento con sede a Bra (Italia), è governata da due organi: il Con-
siglio internazionale e il Comitato esecutivo. Il Consiglio internazionale viene eletto ogni quattro anni 
durante il congresso internazionale ed è l’organismo di direzione politica. È composto da 41 persone provenienti da 
28 paesi. Il Comitato esecutivo è l’organo operativo che attua le decisioni del Consiglio ed è investito dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. È composto dal Presidente, Carlo Petrini, dal Segretario generale, 
Paolo Di Croce, e dai membri: Alice Waters (USA), Ursula Hudson (Germania), Edward Mukiibi (Uganda), Georges 
Schnyder Junior (Brasile), Qun Sun (Cina), Joris Lohman (Paesi Bassi), e Roberto Burdese (Italia).
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€ 2.385.943 
F O N D A Z I O N I  E
I S T I T U Z I O N I

€ 1.466.313 
I N D I V I D U I

€ 517.383 
A Z I E N D E

TOTAL
INCOME €
4.369.639 

→→

→ FONDAZIONI
    E ISTITUZIONI

INDIDIVDUI →

→ AZIENDE

55%33%

12%

LE NOSTRE RISORSE E LE NOSTRE SPESE 
Di seguito i grafici che rappresentano le risorse e i fondi di Slow Food e della Fondazione Slow Food per la Biodiversità. 
Nel caso si volesse approfondire una determinata realtà nazionale o regionale di Slow Food, si prega di contattare diret-
tamente la persona di riferimento.

Nel 2017, grazie al sostegno di chi supporta Slow 
Food nelle battaglie nelle quali storicamente è coin-
volta, il totale degli introiti del comparto internazi-
onale è stato pari a 4.369.639 €, una cifra investita 
nella gestione e sviluppo di diversi progetti e attivi-
tà internazionali.
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€ 2.385.943 
F O N D A Z I O N I  E
I S T I T U Z I O N I

€ 517.383 
A Z I E N D E

 € 2.119.688 
Attività istituzionali e progetti

 € 330.402 
Fundraising

 € 548.940 
Comunicazione

Educazione

 € 968.760 
Struttura e funzionamento

 € 389.787 
Management

→→TOTAL
COSTS
€ 4.357.577 

49%

22%9%

8%

13%

I valori indicati fanno riferimento ai dati consolidati dei bilanci di
Slow Food e della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus 
per l’esercizio 2017
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CRONOLOGIA
1986  – Nascita dell’associazione Slow Food in Italia.

1989  – Fondazione all’Opéra Comique di Parigi del movimento internazionale Slow Food e pubblicazione del Ma-
nifesto Slow Food.

1990 – Primo congresso di Slow Food, a Venezia. Con la pubblicazione di Osterie d’Italia, nasce Slow Food Editore.

1992  – Fondazione di Slow Food Deutschland.

1993  – Fondazione di Slow Food Svizzera.

1996  – A fine novembre si tiene la prima edizione del Salone Internazionale del Gusto a Torino, dove è pre-
sentato il progetto dell’Arca del Gusto. Il Salone Internazionale del Gusto diventerà un appuntamento biennale e 
una manifestazione unica nel suo genere.
Esce il primo numero di Slow, la rivista internazionale di Slow Food.

1997  – A Bra (Italia) si tiene la prima edizione di Cheese, la rassegna internazionale dedicata ai formaggi, che 
diventerà un appuntamento fisso negli anni dispari.

2000  – Prende il via il progetto dei Presìdi Slow Food, interventi mirati per salvaguardare o rilanciare piccole 
produzioni artigianali a rischio di estinzione. Nasce Slow Food USA.

2003  – Si costituisce la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus.

2004  – Contemporaneamente al quinto Salone del Gusto, a Torino si svolge la prima edizione di Terra Madre, 
con la partecipazione di circa cinquemila delegati da 130 Paesi.
Si inaugura la rinnovata Agenzia di Pollenzo (Cn - Italia) che ospita la prima Università di Scienze Gastronomiche 
al mondo. 
Fondazione di Slow Food Giappone.
Genova ospita la prima edizione di Slow Fish, rassegna dedicata al pesce, alla pesca e al consumo sostenibile.

2005 – Si inaugura il Salão das Comunidades do Alimento, primo grande evento organizzato da Slow Food a Belo 
Horizonte in Brasile.

2006  – Slow Food USA costituisce il Terra Madre Relief Fund, fondo speciale per aiutare le comunità del cibo 
della Louisiana colpite dall’uragano Katrina. 
Fondazione di Slow Food UK.
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CRONOLOGIA
2007  – A Puebla, in Messico, il quinto congresso internazionale di Slow Food riunisce 600 delegati.
Si svolgono le prime edizioni regionali di Terra Madre in Brasile e Bielorussia. 
A Montpellier, Francia, Slow Food organizza la prima edizione di Vignerons d’Europe, meeting di vignaioli da tutto 
il continente.  
Si tiene la prima edizione di Algusto a Bilbao, Spagna.

2008  – La rete di Terra Madre organizza meeting in Etiopia, Irlanda e Olanda. 
A San Francisco, Slow Food Usa organizza Slow Food Nation. 
Slow Food e la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus inaugurano i Mercati della Terra, rete mondiale 
di mercati contadini. 

2009  – Si svolgono le prime edizioni regionali di Terra Madre in Tanzania, Argentina, Bosnia, Norvegia, Spagna e 
Austria. 
A Tours (Francia) si tiene la prima edizione di Eurogusto, biennale europea del gusto e dell’alimentazione. 
In Italia nasce la rete dell’Alleanza Slow Food dei Cuochi. 
Il 10 dicembre (ventennale dell’associazione internazionale) si tiene in tutto il mondo la prima edizione del Terra 
Madre Day.

2010 – Avvio del progetto 10.000 orti in Africa.
Nel mondo si svolgono le prime edizioni regionali di Terra Madre in Argentina, Azerbaijan, Brasile, Canada, Corea 
del Sud, Georgia, Kazakistan, mentre in Bulgaria si riuniscono per la prima volta le comunità del cibo dei Balcani. 

2011  –  A Jokkmokk, in Svezia, per la prima volta si riuniscono le comunità del cibo di Indigenous Terra Madre. 
Si rinnovano gli incontri regionali di Terra Madre in Armenia, Austria, Corea del Sud, Crimea, Giappone, Russia e 
Svizzera.

2012  – A New York, Carlo Petrini interviene al Forum Permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indi-
gene accanto a Olivier De Schutter, Relatore Speciale per il diritto al cibo e a esponenti della FAO, delle popolazioni 
indigene e dei governi. 
Durante la Conferenza delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile Rio+20, il presidente di Slow Food 
interviene al “Dialogo su Cibo e Nutrizione”.

2013  – Slow Food sigla un accordo con la FAO. 
Iniziano anche le fasi operative del progetto ESSEDRA (Sviluppo Sociale, Economico, Ambientale sostenibile delle 
Aree Rurali), per promuovere lo sviluppo delle comunità agricole e preservare la biodiversità nei Balcani e in Turchia. 
Ha luogo AsiO Gusto primo evento internazionale in Asia, a Namyangiu (Corea del Sud)
Apre il Mercato della Terra di Maputo in Mozambico, il primo in terra africana.

2014  – Fondazione di Slow Food Sud Corea. 
Slow Food USA organizza la prima edizione di Slow Meat a Denver, in Colorado.
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2015  – Fondazione di Slow Food Great China. 
All’Esposizione Universale di Milano 2015, gli architetti Herzog & de Meuron realizzano il Padiglione Slow Food. 
Sempre nell’ambito di Expo, 2500 giovani contadini da 120 Paesi partecipano a Terra Madre Giovani – We Feed 
the Planet. 
Si svolge a Pechino (Cina) lo Slow Food Beijing Festival. 
Indigenous Terra Madre riunisce in India i rappresentanti delle comunità indigene di tutto il mondo. 
Si tiene a Kintex (Corea del Sud) lo Slow Food Asia Pacific Festival.

2016  - Carlo Petrini viene nominato Ambasciatore Speciale della FAO in Europa per Fame Zero.

2017  – A Ouagadougou si svolge la prima edizione di Terra Madre Burkina Faso.
La prima edizione di Terra Madre des Grands Lacs si svolge a Goma (Repubblica Democratica del Congo). 
Il VII Congresso Internazionale di Slow Food si svolge a Chengdu (Cina).
Slow Food lancia la campagna internazionale di comunicazione e raccolta fondi “Food for Change”, che mette in 
evidenza il rapporto tra cibo e cambiamento climatico.

2018  - La prima edizione di Terra Madre Nordic si svolge a Copenhagen (Danimarca). 
Nascita dell’Advisory Board di Indigenous Terra Madre.
Fondazione di Slow Food in Russia.
Lancio della campagna Internazionale Food for Change.
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L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE
DI POLLENZO 
Introduzione
Fondata nel 2004 su iniziativa di Slow Food, in collaborazione con la Regione Piemonte e la Regione Emilia-Roma-
gna, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (UNISG) è un ateneo non statale e legalmente riconosciuto 
dallo Stato italiano.

Istituzione dinamica, aperta al nuovo e di impronta fortemente internazionale, l’UNISG è caratterizzata da una va-
riegata presenza studentesca rappresentativa di oltre 90 paesi: una diversità di esperienze, opportunità, provenienze, 
incontri che ne costituisce la cifra distintiva nel panorama accademico non solo italiano.

La peculiarità dei suoi corsi attrae studenti da decine di paesi diversi, interessati all’originale progetto formativo 
che, coniugando studio, pratica e viaggi didattici in tutto il mondo, consente loro di operare per sviluppare i futuri 
scenari del cibo.

Questo approccio metodologico e didattico fornisce agli studenti una visione globale dei sistemi di produzione del 
cibo sia passati che presenti, permettendo inoltre di apprezzare la ricchezza delle diversità culturali.

L’ateneo forma i gastronomi, nuove figure professionali che hanno conoscenze e competenze interdisciplinari 
nell’ambito delle scienze, cultura, politica, economia ed ecologia del cibo e sono in grado di sviluppare valori 
come la sostenibilità e la sovranità dei sistemi alimentari globali, comprendendone tutte le fasi, dalla produzione 
al consumo.

Caratterizza inoltre l’ateneo un innovativo progetto di ristorante universitario, Le Tavole Accademiche, che co-
niuga educazione, alta cucina, costi equi e prodotti locali. Chef italiani e internazionali, molti dei quali “stellati”, 
affiancati dal team dei cuochi UNISG, propongono piatti che rispettano i principi del buono pulito e giusto con un 
“food cost” contenuto e l’utilizzo di materie prime, per quanto possibile, di prossimità. 

L’Università è sostenuta dall’Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche i cui Soci Sosteni-
tori supportano e contribuiscono all’attività dell’ateneo.

Il Club dei Partner Strategici dell’Università di Scienze Gastronomiche è, a sua volta, costituito da aziende leader 
del settore agro-alimentare e da istituzioni. Il club partecipa attivamente alla vita dell’ateneo, supportando le attività 
di ricerca e condividendo l’impegno e le strategie per costruire nuovi scenari sostenibili di produzione e di consumo 
del cibo a livello nazionale e internazionale.

I numeri dell’Università di Scienze Gastronomiche
 Anno di nascita: 2004
  oltre 2700 studenti: dal 2004 a oggi il totale degli studenti da tutto il mondo che hanno  frequentato i nostri corsi
  oltre 1100 studenti stranieri
  120 viaggi didattici in Italia e nel mondo ogni anno
  90 nazionalità rappresentate fino ad oggi

E inoltre:
145 Aziende e Istituzioni che hanno sostenuto negli anni l’Associazione Amici dell’Università
Oltre 40 Aziende che fanno parte dei Partner Strategici
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