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1

IDENTITÀ

FINALITÀ
ISTITUZIONALI
__
Slow Food è un’organizzazione internazionale
radicata sui territori, fondata nel 1989
per contrastare la scomparsa delle tradizioni
alimentari locali e il diffondersi della cultura
del fast food. Da allora Slow Food è diventato
un movimento globale che coinvolge milioni
di persone in oltre 160 paesi e
che lavora affinchè tutti possano avere accesso
a un cibo buono, pulito e giusto. Buono,
perché sano oltre che piacevole al palato;
pulito, perché prodotto a basso impatto
ambientale e con attenzione al benessere
animale; giusto, perché rispetta il lavoro di chi
produce, trasforma e vende.
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Slow Food è diventato ciò che è oggi partendo
dalla difesa dei prodotti e, dal 2003 lavora
attraverso la Fondazione Slow Food per
la Biodiversità Onlus per salvaguardare
la biodiversità alimentare. La Fondazione
promuove un modello sostenibile di agricoltura
rispettoso dell’ambiente, dell’identità culturale
e del benessere animale e sostiene il diritto di ogni
comunità a decidere cosa piantare, cosa produrre
e cosa mangiare.

La Fondazione finanzia e coordina un gruppo
di progetti internazionali focalizzati
sulla salvaguardia della biodiversità agricola:
Arca del Gusto, Orti in Africa, Presìdi ed etichette
narranti, Alleanza Slow Food dei cuochi e
Mercati della Terra. Il suo impegno si concentra
principalmente nei Paesi del Sud del mondo,
dove salvaguardare la biodiversità significa non
solo migliorare la qualità della vita ma anche
garantire la sopravvivenza stessa delle comunità.

promuovere un sistema
di produzione del cibo
sostenibile, che rispetti
la terra e chi la lavora
promuovere la tutela
dell’ambiente
e della biodiversità
vegetale e animale
tutelare i beni comuni:
acqua, suolo, semi…
salvaguardare le produzioni
alimentari tradizionali
e i loro territori
contribuire allo sviluppo
della rete di comunità
di Slow Food e
di Terra Madre

i de nt i tà

Slow Food opera a livello internazionale
attraverso le associazioni locali e le direzioni
nazionali con l’obiettivo di promuovere le proprie
finalità espresse in dettaglio all’art. 3 dello Statuto
Internazionale e sinteticamente riassumibili
nei seguenti punti:

difendere il diritto
alla sovranità alimentare
per tutti i popoli
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VISIONE
__

promuovere il diritto
a un cibo buono, pulito
e giusto per tutti

LA DICHIARAZIONE
DI CHENGDU
E LE SEI MOZIONI
__
Il settimo Congresso Internazionale di Slow
Food si è svolto in Cina, nella città di Chengdu,
dal 29 settembre al 1° ottobre 2017, ha riunito più
di 400 attivisti del cibo provenienti da 85 paesi
e ha tracciato la strada che si dovrà percorrere
nei prossimi anni, ponendo, sempre più chiara,
la sfida della complessità che caratterizza
la nostra epoca. Una sfida cui i delegati del
Congresso hanno dato indicazione di far fronte
attraverso un profondo rinnovamento di Slow
Food, che deve diventare più aperto e inclusivo,
sperimentando nuove forme di coinvolgimento
e di partecipazione, partendo dalle comunità,
il nucleo fondamentale intorno al quale si
realizzeranno le forme aggregative del futuro.
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La rete internazionale di Slow Food dovrà andare
oltre il modello associativo come unica possibile
forma di adesione e presenza sui territori, saranno
ridefiniti funzioni e ruoli dei diversi livelli organizzativi
e sarà incentivata la partecipazione a ogni livello del
più ampio numero di persone possibile.
La chiusura dei lavori del settimo Congresso
Internazionale di Slow Food è stata coronata
dall’approvazione della Dichiarazione di
Chengdu, che sintetizza le principali sfide dei
prossimi anni: la necessità di battersi affinché a
tutti sia garantito l’accesso al cibo buono, pulito,
giusto e sano; l’accesso alla conoscenza come
diritto e il riconoscimento di pari dignità tra saperi
tradizionali e accademici; il rifiuto di qualunque
esclusione di carattere politico, economico e
sociale; la salvaguardia dell’ambiente come

principale priorità del nostro agire; la necessità
di ribadire che la diversità è la più grande
ricchezza di cui disponiamo come esseri umani e
come collettività; la volontà di affrontare a tutti
i livelli l’iniqua spartizione delle ricchezze
e delle opportunità.

Questo è il nuovo orizzonte politico
di Slow Food e include la difesa
del diritto alla sovranità alimentare
per tutti i popoli, la creazione
di una cultura della salute come bene
collettivo e pubblico, l’impegno
per la riduzione degli sprechi e
per la tutela del benessere animale,
il riconoscimento del fondamentale ruolo
dell’agricoltura urbana, il pieno rispetto
delle identità culturali del mondo.
Inoltre Slow Food vuole promuovere
la rappresentatività della diversità
dal punto di vista etnico e
socio-economico nella leadership
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e tutelare i diritti dei popoli indigeni.

2

L’Africa di Slow Food
e Terra Madre
Oltre alla dichiarazione di Chengdu,
sono state votate sei mozioni congressuali
frutto di un grande lavoro collettivo e
condiviso:

→→

1

I cambiamenti climatici,
le nostre scelte alimentari,
l’agricoltura che vogliamo
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Poiché il cambiamento climatico è ormai
una realtà e una delle sue principali cause
è il modello industriale di produzione e di
consumo alimentare, e poiché non c’è sufficiente
consapevolezza su questo aspetto, Slow Food
si impegna 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 è ricca di risorse e per questo è stato
il continente più depredato nella storia
dell’umanità. Una predazione che continua anche
ai giorni nostri da parte di governi e imprenditori
da tutto il mondo con l’accaparramento 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. In Africa
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 biodiversità
agroalimentare e sui progetti volti a sostenere
i piccoli agricoltori (Presìdi, Mercati della Terra,
Alleanza dei Cuochi). Inoltre lavorerà per
promuovere l’integrazione dei migranti africani
nei vari Paesi europei, e per creare una rete di
giovani leader africani.

3

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 di studio e ricerca finalizzate a dimostrare
il valore della biodiversità e a sostenere campagne
di sensibilizzazione e comunicazione.

4

5

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 iniziative volte a favorire
l’incontro, il dialogo e la condivisione della
conoscenza e 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.

6

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 degradano e 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’aria
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.
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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
landgrabbing e l’omologazione culturale, a
sviluppare progetti sul campo assieme alle
comunità indigene e a sostenerne i giovani,
aumentando le opportunità di partecipazione,
incontri e scambi.
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I saperi indigeni, alleati chiave
per affrontare le sfide globali

STRUTTURA
E PROCESSI
DI GOVERNO
__
Organizzazione
__
→ COMITATO ESECUTIVO DI SLOW FOOD
Presidente
Carlo Petrini
Vice Presidenti
Edward Mukiibi
Alice Waters
Segretario generale
Paolo Di Croce
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Membri
Roberto Burdese – Italia
Ursula Hudson – Germania
Joris Lohman – Olanda
Richard McCarthy – Usa
Sun Qun (Vittorio) – Cina
Georges Schnyder Junior - Brasile

*Tutti i membri del Comitato Esecutivo sono anche
membri del Consiglio Internazionale. I membri del
Consiglio Internazionale sono stati eletti nel 2017
durante il VII Congresso Internazionale di Slow
Food e rimarranno in carica fino all’VIII Congresso.

→ CONSIGLIO INTERNAZIONALE*
Italia
Raffaella Grana
Rachele Lodi
Ludovico Roccatello
Gaetano Pascale
Germania
Rupert Ebner
Klaus Flesch
Frederik Schulze-Hamann
Svizzera
Alexandre Fricker
Josef Zisyadis
Paesi Bassi
Nelleke Don
Susan Drion
Uk
John Cooke
Spagna
Alberto López de Ipiña Samaniego
Austria
Philipp Braun
Francia
Vincent Lagré
Turchia e Balcani
Dessislava Dimitrova
Paesi nordici
Katrine Klinken
Est Europa/Caucaso
Aida Baimakova
Medio Oriente
Barbara Massad
Usa
Tiffany Nurrenbern
Kathryn Lynch Underwood
Jennifer Breckner

→ COMITATO DEI GARANTI
Silvio Barbero, Italia
Alma Rosa Garcés Medina, Mexico
Joel Smith, USA
→ SOCIETÀ DI REVISIONE
Deloitte & Touche S.p.A.

Presidente
Piero Sardo (Italia)
Segretario generale
Serena Milano (Italia)
Consiglieri
Carlo Petrini (Italia)

Presidente di Slow Food Internazionale

Paolo di Croce (Italia)

Segretario generale di Slow Food Internazionale

Dessislava Dimitrova (Bulgaria)

Coordinatrice delle attività di Slow Food in Bulgaria

Laura Ciacci (Italia)

Consulente di Slow Food e fiduciaria della condotta Slow Food Rieti

Luca Fabbri (Italia)

consulente di Slow Food Promozione

Silvestro Greco (Italia)

Responsabile ambiente di Slow Food Italia

Marcello Longo (Italia)

Coordinatore dei Presìdi e delle comunità
di Terra Madre in Puglia

John Kariuki Mwangi (Kenya)

Coordinatore delle attività di Slow Food in Kenya

Matteo Mugelli (Italia)

Rappresentante della Regione Toscana, Socio d’Onore
della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus

→ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Davide Barberis (Italia)
Margherita Spaini (Italia)
Francesco Bonelli (Italia)

I membri del Consiglio di amministrazione
sono nominati dai soci fondatori (Slow Food
Internazionale e Slow Food Italia). Fanno parte
del Consiglio di amministrazione della Fondazione
Slow Food cinque rappresentanti di Slow Food
Internazionale, cinque rappresentanti di Slow Food
Italia e due rappresentanti dei soci d’onore della
Fondazione Slow Food.
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→ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Walter Vilardi - Presidente
Davide Barberis
Vladimiro Rambaldi

→ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA FONDAZIONE SLOW FOOD
PER LA BIODIVERSITA ONLUS
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Unione Europea
Marta Messa
Canada
Bobby Grégoire
Africa Orientale
John Kariuki Mwangi
Africa Occidentale
Patigidsom Jean Marie Koalga
Africa Australe
Caroline McCann
Messico e America Centrale
Alfonso Rocha Robles
Caraibi
Madelaine Vázquez Gálvez
Area Andina
Esteban Raymundo Tapia Merino
Cono sud
Rita Edecia Moya Azcarate
Sud Africa
Caroline Stephanie McCann
Giappone
Remi Ie
South East Asia
Pacita Juan
Corea del Sud
Minsoo Kim
Australia e Oceania
Amorelle Dempster
Indigenous Network
Nicolas Mukumo Mushumbi
Denisa Livingston
Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Serena Milano (segretario generale)
Università di Scienze Gastronomiche
Andrea Pieroni (rettore)

IL 2017
IN IMMAGINI
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↓ CHEESE

↑ LA BIRRA
UMQOMBOTHI
(SUDAFRICA) È IL 4000°
PRODOTTO SALITO
SULL’ARCA
→ SLOW FISH CARIBE

IL PRIMO MERCATO
DELLA TERRA
IN AUSTRALIA
SLOW FISH

OGM E UGANDA
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LA CAMPAGNA
“MENU FOR CHANGE”
E IL CONGRESSO
DI CHENGDU

Uganda

© Filipe Abreu
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PROGETTI

ARCA
DEL
GUSTO
__
I NUMERI A FINE 2017

I PAESI
CON PIÙ PRODOTTI SULL’ARCA
→→

EUROPA
Italia
Francia
Spagna

AMERICHE

→→

Stati Uniti
Brasile
Perù

4.645
prodotti a bordo

732
nuovi prodotti
saliti sull’Arca
nel 2017

AFRICA
Kenya
Sud Africa

148

+7

paesi coinvolti

nuovi paesi

nel progetto

(Birmania, Botswana,
Giordania,
Kirghizistan Laos,
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Nepal, Siria, )

19
commissioni
nazionali

Uganda

ASIA
India
Corea del Sud
Cina

OCEANIA
Australia

L’ARCA DEL GUSTO
DAL 2012 AL 2017

200

→→

PRODOTTI

2012

2015

2013

1.087

PRODOTTI

2016

2.786

PRODOTTI

2014

1.492

PRODOTTI

2017

3.950

PRODOTTI

2.153

PRODOTTI

4.645

PRODOTTI

5000
4000
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lenticchia di Ustica, Presidio Slow Food, Siciliaa
© Tullio Pugliaa

→→

732

NUOVI
PRODOTTI
L’Arca del Gusto seleziona e cataloga in
tutto il pianeta i prodotti agroalimentari
di qualità a rischio di estinzione.
Le schede descrittive (in italiano e in
inglese) sono pubblicate
sul sito della Fondazione Slow Food.
Complessivamente i paesi in cui è stata avviata una
mappatura per l’Arca del Gusto passano quindi da
141 a 148 (si sono aggiunti la Giordania, Laos, Nepal,
Birmania, Siria, Kirghizistan, Botswana).
I Paesi che hanno più contribuito sono stati:
Brasile, Cina, Tanzania, Russia, Georgia, Svezia,
Colombia, Italia, Messico, Austria, Danimarca.
Nel 2017 sono stati valutati e caricati sull’Arca 732
nuovi prodotti e razze animali locali.
È stata istituita 1 nuova commissione nazionale
dell’Arca, in Ucraina.
Il 2017 si chiude pertanto con un totale di 4645
prodotti sull’Arca e 1019 segnalazioni ancora da
valutare.

Tè Pu’er delle foreste di montagna di Xishuangbanna, Arca del Gusto, Cina
© Marco del Comune/Oliver Migliore

Comunicazione
__

Sono stati realizzati due libri dei prodotti
dell’Arca, uno sul Perù e uno sul Brasile, curati
dall’Università di Scienze Gastronomiche
e presentati duranti alcuni eventi gastronomici
in Perù, tra i quali Mistura (settembre 2017) e
durante Mesatendencia,
per quanto riguarda il libro del Brasile
(novembre 2017).
La rassegna stampa internazionale continua a
crescere: nel 2017 sono stati pubblicati 167 articoli
in 30 paesi. All’estero, la maggior parte è stata
pubblicata in USA, Brasile, Spagna, Corea del Sud,
Regno Unito.

4000

°

PRODOTTO

Come già nel 2016 sono stati coinvolti gli studenti
nella segnalazione di prodotti sull’Arca, come
parte della loro formazione. Gli studenti coinvolti
sono stati circa 20 e hanno curato 80 nuove
segnalazioni.
L’Università ha inoltre curato la pubblicazione
di due libri dell’Arca (Perù e Brasile).

a arca do gosto no

Bra

sil

alimentos, conhecimentos e histórias
do patrimônio gastronômico

arca de l gu sto

È stata avviata una collaborazione con la casa
editrice francese Plume de Carotte per la
realizzazione di una guida ai prodotti francesi
dell’Arca e dei Presìdi (una selezione di un
centinaio di prodotti e relativi produttori) che sarà
pubblicata nella primavera del 2018.

Collaborazione
con l’Università
di Scienze
Gastronomiche
__
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Tra i momenti rilevanti del 2017, dal punto di vista
della comunicazione del progetto, si segnala
nel mese di febbraio il raggiungimento
del 4000° prodotto sull’Arca: la birra
artigianale Umqombothi del Sudafrica.

SLOW FOOD
IN AFRICA
__
I NUMERI DEGLI ORTI

→→

2946

→→

totale orti attivi

PROGETTI E PAESI

ORTI

A FINE 2017

2.946

SLOW FOOD IN AFRICA:

→ 35 Paesi

356
nuovi orti avviati

PRESÌDI

45

→ 18 Paesi

35
paesi coinvolti

29
formazioni

COMUNITÀ
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or t i i n a fr ica

354

60.000
persone coinvolte

50
agronomi
coinvolti

→ 45 Paesi

ARCA DEL

GUSTO
447

→ 42 paesi

CONDOTTE

282

→ 35 Paesi

MERCATI

5

© Paola Viesi2
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Vaniglia di Mananara, Presidio Slow Food, Madagascarr

or t i i n a fr ica

→ 3 Paesi

Avviato nel 2011, il progetto degli orti
ha giocato un ruolo significativo per
il rafforzamento della presenza di Slow
Food in Africa. A oggi, sono stati creati
più di 2900 orti in 35 paesi, coinvolgendo
oltre 50.000 persone. Gli orti Slow Food
in Africa sono realizzati secondo i princìpi
dell’agroecologia.
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Nel 2017 la rete Slow Food in Africa ha lavorato
per mantenere e consolidare gli orti esistenti e ha
avviato 356 nuovi orti portando il totale a 2946 orti
in 35 paesi. Gli orti che sono stati chiusi durante
quest’anno sono 20 (contrazione inferiore all’1%).
I Paesi in cui si sono stati realizzati gli orti nel 2017
sono 17, elencati di seguito in base al numero
di orti realizzati, in ordine decrescente: Uganda,
Kenya, Burkina Faso, Ghana, Madagascar, Ruanda,
Benin, Tanzania, Ghana, Rd Congo, Malawi,
Sudafrica, Somalia, Etiopia, Mozambico, Togo e
Costa d’Avorio (tabella 2).
I Paesi sono stati scelti in base alla solidità
della rete. Nel 2017, in particolare, un progetto
finanziato da una fondazione bancaria ha
permesso l’avvio di 100 orti, la mappatura di 47
prodotti dell’Arca e l’avvio di alcuni Presìdi.
Nel 2016, insieme all’Università degli Studi
di Torino, è stato avviato uno studio sulla
valutazione della sostenibilità ambientale, sociale
ed economica del progetto. È stato definito un
questionario (con 58 domande) sui vari aspetti
legati all’orto, dal tipo di prodotti coltivati alla loro
trasformazione, dal numero di persone coinvolte
al tipo di lavoro fatto con i gruppi. Con questo
strumento sono stati analizzati 83 orti di 7 Paesi
(Kenya, Ruanda, Tanzania, Burkina Faso, Uganda,
Ghana e Madagascar).

Secondo il report finale «Il progetto degli orti Slow
Food in Africa, a pieno titolo, può inserirsi nelle
dinamiche dell’innovazione socio-ecologica (…).
Il coinvolgimento di vari soggetti nella creazione
e gestione degli orti permette lo sviluppo e/o
rafforzamento delle reti sociali nei vari Paesi e
permette di affrontare problematiche come la
sicurezza alimentare e nutrizionale ma soprattutto
i temi della cosiddetta «fame nascosta per
carenza di micronutrienti» tipica del consumo
di cibo di scarsa qualità (industriale) e/o scarsa
differenziazione del cibo consumato (tipicamente
solo cereali).

Orto comunitario La Saisonnière, Burkina Faso
© Serena Milano

NUMERO DI NUOVI ORTI REALIZZATI
PER NAZIONE

→ MALAWI
→ RUANDA

→ MOZAMBICO

→ COSTA D’AVORIO

8

20
or t i i n a fr ica

10

10
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20

13

5

→ TOGO

20

→ SUDAFRICA

→ RD CONGO

20

→ GHANA

→ KENYA

→ BENIN

20

28

35

15

→ SOMALIA

100

→ BURKINA FASO

→ UGANDA

22

10

→ TANZANIA

→ MADAGASCAR

→ ETIOPIA

→→

→→

TOTALE ORTI PER NAZIONE
→→

49

ANGOLA→
BENIN→
BOTSWANA→
BURKINA FASO→

		
3

COSTA D’AVORIO→

		

EGITTO→

36

ETIOPIA→

			

MADAGASCAR→
MALAWI→

115
49

									 403
4
			126
		

103

19

MALI→

67

MAROCCO→

44

MAURITANIA→
MAURITIUS→

3
35

MOZAMBICO→
NAMIBIA→
NIGERIA→
RD CONGO→
RUANDA→
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE→

10
		

95

			

58
		

SOMALIA→

		

or t i i n a fr ica
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96
106

			
		

139
112

46

TOGO→

30

TUNISIA→
UGANDA→

184

20

SIERRA LEONE→

TANZANIA→

142

				

SENEGAL→

SUDAFRICA→

154

		

GUINEA BISSAU→

LESOTHO→

96

8

GABON→

KENYA→

ORTI

152

19

CAMERUN→

GHANA→

2946

91

			

35
PAESI

							 309

ZAMBIA→

12

ZIMBABWE→

11

→→ 1080 SOSTENITORI

DA 30 PAESI

I sostenitori
__

© Paola Viesi
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Produttrice di ortaggi a foglia, Angola

or t i i n a fr ica

La campagna di sostegno al progetto
degli “Orti in Africa” ha raccolto, dall’inizio
del progetto al 2017, un totale di 2.490.245 euro,
coinvolgendo 1080 sostenitori da 30 diverse
nazioni nel mondo. I fondi sono arrivati per la
maggior parte da soggetti esterni alla rete
Slow Food (58,38%) evidenziando la capacità
del progetto di coinvolgere attivamente anche
realtà che non fanno parte della rete.

PRESÌDI
SLOW
FOOD
__

TRE PAESI PER CONTINENTE
CON PIÙ PRESÌDI
→→

EUROPA
Italia (291)
Svizzera (21)
Francia (21)

I NUMERI A FINE 2017
→→

AMERICHE

531
Presìdi attivi

23
nuovi Presìdi

Brasile (11)
Messico (10)
Perù (6)

AFRICA

68
paesi coinvolti

2
nuovi paesi coinvolti

Kenya (7)
Etiopia (6)
Uganda (6)

(Burkina Faso e
Danimarca)
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ASIA E

18.308

OCEANIA
Corea del Sud (4)

produttori totali coinvolti

Indonesia (3)

(+438 rispetto al 2016)

India (2)

51
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→ AFRICA

→→

18

→ ASIA E OCEANIA

PER CONTINENTE

→ AMERICHE

418
→ EUROPA

NUMERO DI PRESÌDI

44

I Presìdi sono progetti che coinvolgono
i produttori, li aiutano a valorizzare
le piccole produzioni tradizionali a rischio
di estinzione e i loro territori, recuperano

PROVENIENZA

mestieri e tecniche di lavorazione antichi,

DEI PRODUTTORI
DEI PRESÌDI

salvano razze autoctone e varietà

893

di ortaggi e frutta. Oggi sono oltre 500
in 70 paesi del mondo.
→ AFRICA

→ ASIA E OCEANIA

→→

4252

9458

EUROPA ←

AMERICHE ←

3705

Nel corso del 2017 sono stati avviati
23 nuovi Presìdi:
Il totale dei progetti dei Presìdi è quindi di 531
in 68 Paesi del mondo.
Nel 2017 è stata portata a termine, con la
collaborazione dei tecnici della Fondazione,
la revisione delle linee guida di ortofrutta,
prodotti da forno, formaggi e latticini, latte
fresco, carne, pesce ed è stata abbozzata quella
dell’acquacoltura.

531
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PRESÌDI

+438
PRODUTTORI

Produttore di pane del Lesachtal, Austria
© www.wolfganghummer.com

COINVOLTI
RISPETTO AL 2016

68
→→

NUOVI PRESIDI
→→
→ BRASILE
Miele di ape Jandaíra
→ BULGARIA
Suino nero dei Balcani orientali
→ BURKINA FASO
Riso rosso di Comoé
Igname di Arbollé
→ DANIMARCA
Piccola pesca di Thorup Strand
→ ITALIA
Sciacchetrà delle Cinque Terre
Pesca tradizionale delle secche di Ugento
Piccola pesca di Porto Cesareo
Piccola pesca di Torre Guaceto
Melone di Calvenzano
Vecchie varietà di albicocche del Vesuvio
Çuç di mont
Trentingrana di alpeggio
Pecorino del Monte Poro
Olivo quercetano
Fico monnato di Prignano Cilento
Pomodorino verneteca sannita
Fagiolo di San Quirino

PAESI

Comunicazione
__
La rassegna stampa internazionale relativa ai
Presìdi è in crescita costante: nel 2017 sono stati
pubblicati 393 articoli in 23 paesi. La maggior
parte degli articoli è uscita in Italia (263),
Germania (24), nei Paesi Bassi (15), in Francia (13)
e in Svizzera (12).

→ MESSICO
Aragosta spinosa di Banco Chinchorro e Sian Ka’an

→ TUNISIA
Metodi tradizionali di pesca delle isole
Kerkennah
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→ STATI UNITI
Patata rossa Bodega

pre s ìdi s low foo d

→ OLANDA
Boeren Leyden tradizionale
Oca di Twentse

ALLEANZA
SLOW FOOD
DEI CUOCHI
__

Attiva in 20 paesi del mondo, l’Alleanza
Slow Food dei cuochi è una grande rete
solidale composta da cuochi che scelgono
di impiegare i prodotti dei Presìdi e

I NUMERI A FINE 2017
→→

delle comunità di produttori locali,
impegnandosi a valorizzarli.

998
cuochi coinvolti

308
nuovi cuochi
coinvolti

20
paesi coinvolti

Nel 2017 il progetto si è sviluppato in modo
importante, arrivando a coinvolgere quasi 1000
cuochi in 20 Paesi e consolidandosi nei paesi già
attivi grazie a eventi, progetti, incontri nazionali,
scambi di esperienze fra cuochi.
Il gruppo Facebook dell’Alleanza (attivato nel
febbraio 2017) ha 1000 membri circa. Tra i membri
più attivi italiani, statunitensi, russi, francesi,
latino americani.

5
nuovi paesi coinvolti
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a fine 2017

Alleanza Slow Food dei cuochi, Sudafrica
© Malcolm Drummond

→ ASIA E OCEANIA

3

→ AMERICHE

8

Italia
Olanda
Albania
Belgio
Francia
Germania
Islanda*
UK*

*Nuovi paesi
aderenti
al progetto

7

Messico
Ecuador
Brasile
Argentina
Colombia*
Canada
USA*

Marocco
Uganda
Kenya

al l ean za sl ow food de i cu och i

→ EUROPA

2

India
Russia*
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→→

→ AFRICA

PAESI COINVOLTI

Incontri della rete
__
→ FRANCIA

I Incontro nazionale
Alleanza francese
(Parigi, gennaio)
Hanno partecipato circa 30 cuochi.
Tra i temi trattati, la pesca sostenibile.

II Incontro nazionale
dell’Alleanza francese
(Marsiglia, novembre)
Hanno partecipato circa 40 cuochi. Tra i punti
discussi, la proposta di costituire un’associazione
dell’alleanza francese per il (coordinamento
delle attività, la raccolta fondi e la gestione
della comunicazione).
→ ALBANIA

II Incontro nazionale
Alleanza albanese
(Tirana, giugno)
Hanno partecipato circa circa 20 cuochi.
Tra i temi trattati, la campagna sul cambiamento
climatico.
→ ITALIA

II Incontro nazionale
dell’Alleanza italiana
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(Montecatini, ottobre)
Hanno partecipato circa 200 cuochi (compresi
8 ospiti delegati della rete internazionale).

1.000
ISCRITTI

AL GRUPPO

FACEBOOK

Xavier Hamon, Alleanza Slow Food dei cuochi, Francia
© Archivio Slow Food

Eventi
__
→ ITALIA
• A Slow Fish (Genova), la cucina dell’Alleanza
ha ospitato 15 appuntamenti (con 11 cuochi
italiani, 1 dall’Olanda, 1 dall’Ecuador,
1 dall’Uganda).
→ USA
• A Slow Food Nation è stata lanciata l’Alleanza.

Scambi
di esperienze
__
→ MACEDONIA – ALBANIA
Una delegazione di cuochi macedoni ha visitato
tre cuochi albanesi
→ ALBANIA – SVIZZERA
Un cuoco albanese ha partecipato a un evento
in Svizzera.
→ ITALIA – SERBIA
Un cuoco italiano ha partecipato a un evento
a Belgrado.
→ PAESI EU – ITALIA
Tre cuochi europei hanno partecipato all’incontro
dell’Alleanza italiana.
→ BELGIO – FRANCIA
Un delegato dell’Alleanza belga ha partecipato
all’incontro nazionale dell’Alleanza francese.

Ivan Berezutskiy, Alleanza Slow Food dei cuochi, Russiaa

© Alessandro Vargiuu

MERCATI
DELLA
TERRA
__

I Mercati della Terra ospitano piccoli
produttori che vendono direttamente

I NUMERI A FINE 2017
→→

prodotti locali, di stagione, realizzati
con tecniche sostenibili e rispettose

63
Mercati attivi

9
nuovi Mercati della
Terra creati

17
paesi coinvolti

1

m e rcat i de ll a te rra
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produttori
coinvolti

Nel 2017 sono stati attivati
9 Mercati della Terra in:
→ UGANDA
Lira-Amach
Manafwa
→ ESTONIA
Saaremaa
→ MESSICO
Mérida

nuovo paese
coinvolto (Estonia)

1.800

dell’ambiente.

→ ITALIA
Comunanza
Bologna
Canale Monterano
Nebrodi
Piambello
In Italia sono stati chiusi 8 Mercati della Terra.
Questo ha portato il progetto a un totale
di 63 Mercati della Terra (42 italiani) in 17 paesi
del mondo.

63
MERCATI

39 |

Si è svolto, dal 24 al 25 novembre, a Montevarchi,
in Toscana, l’edizione annuale del Premio Gigi
Frassanito che quest’anno è stato assegnato
al progetto La Buona Strada (che prevede
l’acquisto di un negozio mobile per la vendita
itinerante di prodotti locali nel centro Italia,
per supportare i piccoli produttori colpiti
dal terremoto del 2016).

m e rcat i de ll a te rra

Durante l’estate si sono svolti i lavori preliminari
per l’attivazione del primo Mercato della Terra
in Australia, a Maitland (NSW).

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
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delle tradizioni locali.

Slow Food Travel, Carinzia, Austria
© www.wolfganghummer.com

Nel 2017 è stata messa online la sezione Slow
Food Travel sul sito della Fondazione Slow Food.
L’area pilota del progetto (Alpe Adria – Carinzia,
in Austria) è attiva. Altre tre aree (Valli del Tanaro,
Valli Biellesi e Bassa Val d’Aosta - Italia) sono a
metà percorso.
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Presidio della Razza modicana, Sicilia – Italia
© Alberto Peroli

TEMI E
CAMPAGNE

43 |

tem i e cam pagn e

3

ADVOCACY
IN EUROPA
__
Nel 2013 è nato l’ufficio di Slow Food
a Bruxelles per rafforzare il dialogo
di Slow Food con i responsabili politici
europei, con le associazioni partner
e dare voce al movimento sulle politiche
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legate al cibo.
I temi prioritari per l’anno 2017 sono stati decisi
seguendo le campagne di Slow Food e le urgenze
dell’agenda politica europea. Inevitabile il lavoro
sul processo di riforma della Politica Agricola
Comune (Pac). In occasione dell’inizio della
riforma, a marzo 2017, l’ufficio ha portato a frutto
due importanti collaborazioni. In primis, grazie
al dialogo fra oltre 30 associazioni della società
civile con sede a Bruxelles è stata pubblicata
della dichiarazione “Good food, good farming
now!”, in concomitanza con il lancio della
consultazione pubblica sul futuro della PAC.
La seconda collaborazione importante è quella
con l’International Panel of Experts on Sustainable
Food Systems (Ipes Food), creata da Olivier De
Schutter, ex-rapporteur alle Nazioni Unite per
il diritto al cibo, per proporre di passare dalla
Politica Agricola Comune (Pac)
a una Politica Alimentare Comune e garantire
una visione olistica del complesso sistema
alimentare e dare coerenza alle varie misure.

Sempre in occasione del lancio della
consultazione pubblica sul futuro della PAC,
la testata internazionale Politico ha pubblicato un
editoriale scritto a due mani da Olivier De Schutter
e Carlo Petrini dal titolo “Time to Put
a Common Food Policy on the Menu”. Il lavoro
sulla Pac è proseguito con un coinvolgimento
degli esperti della nostra rete nell’elaborazione
della risposta alla consultazione pubblica,
e con la realizzazione di un sondaggio rivolto
ai produttori della nostra rete e di associazioni
partner per capire quale misure (Pac e non solo)
aiutano, oppure no, il lavoro dei piccoli
e medi-produttori. I risultati del sondaggio
saranno diffusi nel corso del 2018 e costituiscono
un contributo importante al dibattito
sulla riforma della Pac. È importante sottolineare
che nel contesto del dibattito politico in seno
alle istituzioni europee presenti a Bruxelles, l’agroindustria è fortemente rappresentata, mentre le
voci dei piccoli e medi agricoltori fanno più fatica
ad emergere: soltanto Via Campesina
e Slow Food se ne fanno portavoce.
Oltre a sfruttare le occasioni di dialogo offerte
dalle istituzioni (inclusi i gruppi di dialogo
coordinati dalla Direzione Generale Agricoltura
e Sviluppo Rurale della Commissione Europea),
l’ufficio di Bruxelles di Slow Food ha organizzato
due conferenze (coinvolgendo produttori
della rete).

GLYPHOSATE
www.slowfood.com

Oltre a questi temi prioritari, l’ufficio di Slow Food
a Bruxelles, ha seguito l’evoluzione delle politiche
relative a: cambiamento climatico, allevamento
animale, suolo, fertilizzanti
(con un focus sulla necessità di ridurre il cadmio)
e trattati internazionali (in particolare il follow
up al Ceta, accordo di libero scambio
con il Canada). Inoltre ha coordinato
la realizzazione di una ricerca sull’agroecologia
e di un breve documento per dimostrare
l’irragionevolezza della narrativa che secondo
cui per nutrire il pianeta sarebbe necessario
aumentare la produzione alimentare.

advocac y in e u ropa

STOP

Altro tema importante del 2017 è stato il food
waste. Il lavoro di advocacy si è concentrato
sul tentativo di influenzare la proposta di Direttiva
quadro sui rifiuti che include misure volte a
ridurre lo spreco degli alimenti.
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Altro tema a cui abbiamo dedicato numerosi
comunicati e articoli sono gli organismi
geneticamente modificati (Ogm) e il processo
di autorizzazione del glifosato. Nel corso
dell’anno si sono svolte numerose votazioni
circa l’autorizzazione alla coltivazione e all’uso
di Ogm. Slow Food ha costantemente richiamato
l’attenzione del pubblico e dei responsabili politici
tramite la pubblicazione di comunicati stampa.
Un esempio di buon risultato è stata l’azione
coordinata con Slow Food Italia in occasione
del voto sull’autorizzazione di tre Ogm (due nuove
varietà di mais gm, il Pioneer 1507 e il Syngenta
Bt11, e il mais MON 810) il 27 marzo, grazie alla
quale l’Italia ha votato contro l’autorizzazione
garantendo il blocco di questi tre Ogm a livello
europeo.
Il glifosato è stata l’altra grande battaglia portata
avanti nel corso del 2017. Slow Food ha aderito
all’iniziativa dei cittadini europei (petizione
rivolta alla Commissione Europea), che nel corso
di pochi mesi ha raccolto oltre 1.300.000 firme,
raggiungendo in tempi record l’obiettivo
di un milione di firme.

API E
MIELE
__
Slow Food vuole sensibilizzare l’opinione
pubblica sul problema della drammatica
diminuzione del numero di api e porta
avanti la battaglia affinché l’uso dei
pesticidi dannosi venga finalmente
bandito. Slow Food inoltre, valorizza
il lavoro di molti piccoli apicoltori,
promuovendo mieli e tutelando razze
di api e relativi ecosistemi.

Nel corso dell’anno sono salite sull’Arca 9 specie di
api o mieli. È stato inoltre avviato il Presidio
sull’ape Jandaíra (Brasile).
Nel mese di marzo, Slow Food ha partecipato
alla Pesticide Action week (20-30 marzo)
con un piano di comunicazione (articoli e social).
Tra i temi affrontati, la questione del glifosato.
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A luglio, Slow Food ha aderito alla campagna Save
the Bees Coalition, una piattaforma di Ong locali,
regionali, nazionali e continentali unite
per fare pressione sui governi nazionali affinché
una maggioranza di Stati membri appoggi
la proposta della Commissione di vietare
i neonicotinoidi per proteggere gli insetti
impollinatori dai neonicotinoidi.
In America Latina, la rete Slow Food ha
continuato a lavorare sulle api native (melipone).
In particolare, in Brasile è nato un gruppo
di lavoro tematico che lavora sulle nuove proposte
di legge a favore dei mieli di ape nativa
e sulla formazione degli apicoltori dei Presìdi.

CAMBIAMENTO
CLIMATICO
__
Per fermare il cambiamento climatico
occorre cambiare il sistema

sfruttamento indiscriminato delle risorse
naturali, e tornare a dare valore al cibo.
L’agricoltura è allo stesso tempo vittima
del cambiamento climatico e chiave
di volta per mitigarlo.
Slow Food afferma che adottare
l’agroecologia e l’agricoltura sostenibile
di piccola scala, accorciare le filiere e
valorizzare la biodiversità alimentare sia
fondamentale per combattere e prevenire
il cambiamento climatico.

È stata avviata una collaborazione con Luca
Mercalli e lo Studio Meteorologico Italiano,
di cui è presidente. Tale collaborazione ha portato
alla stesura del report “Cambiamenti climatici e
sistemi agroalimentari”, uno studio
di revisione della letteratura scientifica esistente
per analizzare il legame a doppio filo tra
agricoltura e clima.
Il 1° aprile, a Pollenzo, è stata organizzata
la giornata di chiusura dell’International Weather
and Climate Forum. L’evento, presieduto da
Luca Mercalli, si è tenuto per la prima volta in
Italia e ha riunito circa 80 esperti
di comunicazione meteorologica provenienti da
50 Paesi.
Il 1° giugno, a Bruxelles, Slow Food ha partecipato
al workshop “Climate Action in Agriculture and
Forestry” organizzato dalla DG Clima
della Commissione Europea.

camb i am e nto cl i m at i co

che oggi si basa sul profitto e sullo
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della produzione industriale di cibo,

Nel 2017 il tema del cambiamento climatico
ha assunto un’importanza prioritaria.
Il rapporto tra cambiamenti climatici e produzione
alimentare è stato il tema della campagna
internazionale di sensibilizzazione e raccolta
fondi Menu for Change, che ha coinvolto
Slow Food Internazionale, Slow Food Germania,
Slow Food Italia, Slow Food Usa e la rete
dei cuochi dell’Alleanza.

Il 28 giugno è stata organizzata una lunch-time
conference presso la Commissione Europea
sul tema “Climate change and the food system:
perspettive and solutions from cities and civil
society (in collaborazione con Climate Alliance e
con il supporto di DG ENV e DG CLIMA).
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Durante Cheese (Bra, settembre) è stata
organizzata la conferenza Il clima è cambiato.
Cambiamo i nostri modi di produrre. Sempre
durante l’evento, è stato presentato lo spettacolo
Non ci sono più le quattro stagioni (a cura di Luca
Mercalli e della Banda Osiris). Il ricavato è stato
destinato alla campagna Menu for Change.
Durante il 7ᵒ Congresso Internazionale di Slow
Food (Chengdu, 29 settembre – 1° ottobre) sono
state votate sei mozioni relative alle principali
strategie di Slow Food. Fra queste, la mozione I
cambiamenti climatici, le nostre scelte alimentari,
l’agricoltura che vogliamo, che ha ribadito
l’impegno di Slow Food ad avviare campagne
di sensibilizzazione, informazione, educazione
su questo tema.

Inoltre, in occasione del Congresso, è stato
organizzata una mattinata di lavori sul tema
dei cambiamenti climatici, con interventi
della rete di Slow Food e di esperti.
Infine, nell’arco dell’anno sono stati inviati
9 comunicati stampa, inerenti al tema del
cambiamento climatico. Tra questi: Drought and
Resilience in East Africa (in 6 lingue) e From China,
Slow Food rallies its network of food activists in 160
countries: “Let’s change the food system and stop
climate change” (in 9 lingue).

Met
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ti in tavola
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TERRA
MADRE
INDIGENI
__
Basta esaminare una mappa

370
comunità

86
paesi coinvolti

dell’agrobiodiversità per constatare
che le aree di maggiore densità sono
anche gli habitat dei popoli indigeni.
Le comunità indigene conservano un
patrimonio di tradizioni, culture e lingue

prodotti dell’Arca

subito confische dei terreni, trasferimenti
forzati, repressioni e in alcuni casi
addirittura genocidi. Ma la sopravvivenza
dei popoli indigeni è la prova della
resilienza di queste società tradizionali,
legate a una specifica area geografica.

le diversità culturali delle popolazioni

ter ra m adre i n di ge n i

Presìdi

750

è insensato.
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50

unico, ma nel corso della storia hanno

Difendere la biodiversità agroalimentare
senza preoccuparsi di preservare anche

1

Rafforzamento della governance
della rete indigena e aumento
della partecipazione
Durante il 2017, Slow Food ha continuato
l’impegno preso con le comunità indigene della
rete Indigenous Terra Madre (ITM) durante Terra
Madre Salone del Gusto 2016le,, impegno volto
a rafforzare il processo di integrazione e dialogo
fra i membri della rete, i suoi partner strategici e
Slow Food. Questo ha portato alla definizione dei
temi prioritari per la rete e alla creazione di un
consiglio temporaneo di leader indigeni di tutto il
mondo, con l’obiettivo di costruire e rafforzare la
governance di ITM. Questo gruppo ha elaborato
la mozione “I saperi indigeni, alleati chiave per
affrontare le sfide globali” presentata e votata
dal Congresso Internazionale di Slow Food. Il
percorso continuerà con la nomina del Consiglio
di ITM che guiderà la rete nei prossimi anni.
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In parallelo, Slow Food ha rafforzato il suo
impegno a mettere i popoli indigeni al centro
del suo programma futuro, come dimostrano
la forte presenza di delegati indigeni al
Congresso Internazionale di Slow Food e la
scelta di nominare due nuovi Consiglieri
in rappresentanza dei Popoli Indigeni nel
Consiglio Internazionale dell’associazione e
l’approvazione della mozione riguardante i saperi
dei popoli indigeni approvata al Congresso.
Durante il 2017 si è lavorato sul rafforzamento
delle reti nazionali e regionali fra comunità
indigene della rete di Terra Madre, seguendo
il modello dell’Associazione indigena Slow
Food Turtle Island creata per il Nord America.
In quest’ambito, Slow Food ha sostenuto
l’organizzazione di tre eventi regionali con una
forte connotazione indigena: Terra Madre Grandi
Laghi a Goma, R. D. Congo (4-6 agosto); Slow Food
Nations a Denver, USA (14-16 luglio); 1st Ainu Food
Fest in Hokkaido, Japan (28-29 ottobre).

2

Rafforzamento della comunicazione
fra la rete indigena e verso l’esterno
Per rafforzare la rete, il primo passo è la
comunicazione interna. Per questo è stato creato
un gruppo Facebook privato per le comunità
indigene e le organizzazioni che collaborano con
loro, come piattaforma nella quale connettersi,
scambiare idee e buone pratiche ed essere
aggiornati. Il gruppo ha superato i 400 utenti
e cresce progressivamente nel numero di
interazioni.
La comunicazione verso l’esterno ha mantenuto il
focus sugli aspetti positivi dei saperi tradizionali
indigeni (continuando però anche a sensibilizzare
il pubblico sulle difficoltà che queste comunità
affrontano). Nel sito ufficiale di Slow Food
Internazionale, la sezione dedicata alla rete ITM
è stata aggiornata, ristrutturata e arricchita di
contenuti, informazioni e contatti. Sulla tematica,
Slow Food e la Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus hanno pubblicato articoli,
video e comunicati stampa in diverse lingue,
superando la media di due uscite mensili. Anche
i social media e la newsletter hanno aumentato il
flusso di informazioni sulle attività della rete ITM .

3

Fundraising e networking: creando
alleanze strategiche
Si è lavorato al rafforzamento delle alleanze
con partner strategici per lo sviluppo della rete,
coinvolgendoli attivamente nel processo di
costruzione della governance e di definizione delle
aree prioritarie. Nello specifico, si è collaborato
con:
International Fund for Agricultural
Development (Ifad), per rafforzare la rete
indigena e concordare un progetto triennale di
collaborazione:
L’Ifad ha invitato Slow Food a partecipare al
Third Global Meeting of theIndigenous Peoples’
Forum a febbraio 2017, dando un ruolo centrale
a Slow Food sia nelle attività del Forum sia
nei documenti preparatori. Inoltre, con IFAD,
International Land Coalition e Global Indigenous
Youth Caucus si è organizzato un side-event
presso il Forum Permanente
per le Questioni Indigene dell’Onu a marzo,
a New York.

comunità nelle azioni di tutela e salvaguardia
della biodiversità.
The Indigenous Parnership (Tip) per il
rafforzamento delle capacità dei giovani di
utlizzare metodologie Slow Food: per quattro
giorni, durante l’evento Cheese 2017, quattro
leader indigeni di Kenya, Thailandia e India hanno
ricevuto formazioni ad hoc presso la sede di Slow
Food.
Slow Food Nippon e Menoko Mosmos (Ainu
Women’s Council), Associazione Slow Food
Turtle Island, Condotte di Slow Food Congo:
per supportare eventi regionali organizzati e per
sostenere attività sui territori.

International Land Coalition (Ilc), nell’ambito
del land-grabbing, per collegare le comunità
di Terra Madre alla rete dei difensori dei diritti
umani e dell’accesso alla terra.

Unione Internazionale per la Conservazione
della Natura (IUCN), per identificare sinergie
volte a includere i saperi tradizionali delle

Nel 2017 sono stati segnalati sull’Arca del Gusto
108 prodotti a forte connotazione indigena.
Di questi, 102 sono stati registrati nel catalogo
ufficiale dell’Arca.
Slow Food sta stimolando la creazione e il
rafforzamento di reti indigene a livello nazionale,
regionale e globale. Le aree più interessate sono la
Melanesia, l’Ecuador, il Messico e la terra Sàpmi.

ter ra m adre i n di ge n i

The Christensen Fund, per rafforzare la rete
Indigenous Terra Madre, la partecipazione delle
comunità al Congresso di Slow Food e per definire
una strategia comune per macro-regioni,ad
esempio il Nord America e la Melanesia.

Le attività
sui territori
__
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Food and Agriculture Organization (FAO),
nell’ambito dell’evento “The Global Indigenous
Youth Caucus meets FAO”: la FAO ha coinvolto
Slow Food per presentare le sue tematiche e
attività ai giovani indigeni della rete Global
Indigenous Youth Caucus. In questa occasione
Slow Food ha iniziato un lavoro di avvicinamento
a questi giovani leader che ha portato
all’organizzazione del side-event presso l’ONU
di cui sopra.

Al Salone del Libro (Torino, 2017) è stato
assegnato il Premio Speciale Slow Food -Terra
Madre alla macedone Silvija Mitevska
per il romanzo “Il sogno di Lucia”.

MIGRANTI
__
Le migrazioni sono uno dei temi centrali
per Slow Food, che ritiene importante
osservare il fenomeno con grande
attenzione e considerarlo non come
un problema lontano, ma come la
conseguenza di politiche e scelte poco
lungimiranti, che ci riguardano da vicino.

52 |

m i grant i

Nel 2017 le principali attività relative ai migranti sono
state realizzate nell’ambito del progetto DiaMaSe
(Diaspora Marocco e Senegal), finanziato dall’ Ifad. Si
tratta di un progetto ambizioso, che sperimenta un
nuovo meccanismo di finanziamento per lo sviluppo
delle zone rurali africane attraverso l’impiego
delle rimesse dei migranti. Sono state coinvolte le
associazioni marocchine e senegalesi in Italia che,
complessivamente, hanno presentato 202 proposte
progettuali.
In occasione di Slow Fish (Genova, maggio 2017) è
stata organizzata la Conferenza “Un mare
di culture”, con l’associazione Orto Collettivo e
con lo scrittore Stefano Liberti.
Il 20 maggio 100.000 cittadini e associazioni hanno
sfilato a Milano (“maggio senza muri”).
Slow Food ha partecipato alla manifestazione.

A giugno Slow Food ha collaborato
con l’Università di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo per l’organizzazione del primo
Migranti Film Festival.
A settembre Slow Food ha collaborato
all’organizzazione del Festival Internazionale
della Cucina Mediterranea a Torino, nel quartiere
San Salvario. Il tema centrale era il “Pane
nostro”, dal libro dello scrittore bosniaco Predrag
Matvejevic, recentemente scomparso.
In occasione dell’evento Cheese 2017
(Bra, settembre 2017), è stata organizzata
una conferenza sui migranti che operano
nella filiera del latte. Tra i relatori: Simran Sethi,
Giornalista e autrice di “Bread, Wine
and Chocolate” (Slow Food Editore).
Al Congresso Internazionale di Slow Food hanno
partecipato anche due delegati in rappresentanza
delle comunità dei migranti: Emma Sarr,
di origine senegalese e Mbaye Diongue, di origine
senegalese.
Ogni anno il calendario delle Tavole
Accademiche prevede anche due comunità
migranti. I migranti presentano la propria
gastronomia e raccontano la propria storia.
Nel 2017 sono state coinvolte la comunità
del Costa D’Avorio (maggio) e la comunità
di Haiti (novembre).

I semi di tutte le varietà esistenti sono
il presente e il futuro della vita. Per questo
Slow Food è impegnato in molti progetti
a tutela dei semi tradizionali e promuove
il diritto delle comunità contadine
di selezionare, riprodurre, scambiare
semi. Slow Food si oppone
alla coltivazione commerciale di varietà
transgeniche (Ogm) e lavora
per promuovere alimenti e mangimi
che ne siano privi.
Gli organismi geneticamente modificati
rappresentano il punto estremo
di un sistema agricolo, economico,
e anche politico, che sempre di più sta
concentrando il controllo del cibo (semi,
pesticidi, trasformazione distribuzione)
nelle mani di pochissimi soggetti,
a discapito delle comunità rurali

e della biodiversità.
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e dei consumatori, dell’ambiente
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SEMI
E OGM
__

1

Attività relative al tema glifosato
Abbiamo scritto numerosi articoli e aderito
all’Iniziativa dei Cittadini Europei Stop
Glyphosate (pubblicando articoli sui siti e post
sui social e raccogliendo 7543 firme – e relativi
contatti - sui siti in italiano, inglese, francese,
spagnolo e tedesco).
A ottobre 2017, Slow Food Italia, membro della
coalizione Stop Glifosato, ha firmato una lettera
ai ministri delle Politiche Agricole, della Salute
e dell’Ambiente affinché l’Italia si opponesse al
rinnovo dell’autorizzazione.
Il tema glifosato è stato centrale anche durante
la “pesticide action week” (20-30 marzo),
iniziativa cui Slow Food ha aderito, con un proprio
piano di comunicazione.

2

Attività relative al tema Ogm
Il documento di posizione sugli Ogm è stato
tradotto (in inglese, francese, portoghese e
spagnolo), caricato sul sito di Slow Europe e
diffuso alla rete.
Slow Food ha sostenuto la battaglia della rete Slow
Food in Ecuador contro una legge che permette la
sperimentazione in campo aperto degli ogm.

54 |

s em i e og m

Abbiamo sostenuto la battaglia di Slow Food
Uganda contro l’approvazione di un progetto
di legge che autorizza la coltivazione di ogm
nel paese. In questo caso va registrato un
successo importante: anche a seguito del nostro
comunicato stampa, il Presidente ha deciso
di non firmare la legge.
A marzo 2017, in occasione del voto relativo
all’autorizzazione della coltivazione di tre nuovi
mais gm, Slow Food, insieme a molte altre
organizzazioni europee, ha firmato una lettera
indirizzata al Presidente della Commissione
Europea, Juncker. A marzo, Slow Food, insieme ad
altre organizzazioni della società civile e a singoli

cittadini, ha firmato una lettera alla Commissione
europea contro le fusioni di grandi aziende
nel settore dell’agri-businnes, in particolare contro
la fusione Bayer/Monsanto.
Ad aprile 2017 Slow Food, insieme a Friends of the
Earth Europe, Ifoam Europe, Safe e Test biotech
ha firmato la lettera dal titolo Genetically modified
organisms (GMOs) and democratic principles.
A ottobre 2017 abbiamo condiviso l’iniziativa Test
Biotech, una petizione (indirizzata al Presidente
della Commissione Europea, Juncker) contro
l’introduzione di una soia gm resistente a tre erbicidi.
Slow Food ha inoltre sostenuto l’iniziativa
del Tribunale Monsanto l’anno scorso e ha
comunicato alla rete quanto deliberato dalla corte
del tribunale.

3

Attività relative al tema semi
tradizionali:
Nel 2017 è stato realizzato il progetto Seminiamo la
biodiversità per la commercializzazione dei semi
tradizionali. I partner del progetto sono Slow Food,
Eataly, l’Università di Palermo e la ditta sementiera
Arcoiris. Nei negozi di Eataly sono state messe in
vendita i semi di 40 varietà tradizionali e sono state
organizzate attività didattiche con i bambini.
Slow Food ha sostenuto la battaglia dell’Oakland
Institute contro l’Enabling the Business of
Agriculture (Eba), che favorisce la privatizzazione
dei semi.

SLOW
CHEESE
__
Slow Food salvaguarda il formaggio
a latte crudo, tutela i diritti di casari
nei Paesi in cui leggi troppo rigide
in materia di igiene vietano o mettono
a rischio la loro produzione.
Tutti i formaggi dei Presìdi Slow Food
sono a latte crudo e la rete dei produttori
si è allargata anche a paesi come

le razze tradizionali da latte, i pascoli
di montagna, le tecniche tradizionali
di lavorazione e stagionatura
e le produzioni naturali, senza l’uso
di fermenti chimici.

È stata ultimata la redazione delle linee guida
del latte di qualità (online sul sito della
Fondazione Slow Food, disponibili in inglese,
francese, spagnolo, tedesco e portoghese).
Sono state aggiornate le linee guida per
i Presìdi dei formaggi e delle razze da latte
(le integrazioni più importanti hanno riguardato
il benessere animale e i princìpi dei formaggi
naturali). Saranno tradotte e pubblicate entro
la fine di febbraio del 2018.
È stata avviata una collaborazione con il gelatiere
di Torino Alberto Marchetti per definire le linee

s low ch e e se

La campagna Slow Food difende anche
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Sud Africa, Brasile e Argentina.

Nel corso del 2017 sono saliti sull’Arca 55
formaggi e latticini e 33 razze da latte e sono stati
avviati 4 Presìdi sui formaggi (di cui 3 in Italia
e 1 in Olanda).

Rimesso al centro dell’attenzione, il tema del
latte crudo è stato oggetto di una conferenza
importante (dal titolo Stati Generali del Latte
Crudo), aperta a produttori, tecnici e pubblico.
I formaggi naturali sono l’altro tema importante
cui l’evento ha dato ampio spazio. Su questo
tema, Slow Food Editore ha pubblicato il volume
“Formaggi naturali”, a cura di Piero Sardo.
L’evento è stato anche l’occasione per lavorare
alla stesura di linee guida per l’organizzazione
di eventi Slow Cheese nel mondo. Nei mesi
successivi, il documento è stato messo a punto
ed è stato approvato dal Comitato Internazionale
di Slow Food.
Altri due eventi significativi da segnalare sono
in Turchia Slow Cheese Bodrum (2-5 marzo
2017) e in Danimarca Slow Cheese Copenaghen
(novembre).
guida del gelato artigianale. Il gruppo di lavoro
ha elaborato una proposta, che è stata condivisa
con la Compagnia dei Gelatieri.
L’appuntamento principale del 2017 è stato
l’evento internazionale Cheese.

56 |

s low ch e e se

Sono state curate le linee guida per la selezione
degli espositori dell’evento, i contenuti delle
conferenze e alcuni spazi tematici.
Per la prima volta Cheese ha applicato norme
severe di selezione e ha consentito l’esposizione
e la vendita esclusivamente di formaggi a latte
crudo, senza prevedere eccezioni (neanche
per paesi come gli Usa). Una scelta vincente, che
ha pagato in termini di reclutamento espositori,
pubblico e critica.

SLOW
FISH
__
La campagna internazionale
Slow Fish, forte di un’esperienza locale
e internazionale e sostenuta anche

La manifestazione Slow Fish, ogni due

dalla Lighthouse Foundation, moltiplica

anni a Genova, è l’espressione

le iniziative che valorizzano i protagonisti

più compiuta di questo approccio:

della pesca artigianale e che stimolano

con un grande spazio dedicato non

una riflessione sullo stato e la gestione

solo all’informazione dei consumatori,

delle risorse ittiche.

alla sensibilizzazione dei bambini,
al confronto tra attori della pesca
sostenibile, ma anche alla degustazione
di sapori dimenticati, che il mercato
globalizzato tende a far scomparire.
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È proseguito il lavoro di definizione del
questionario di monitoraggio dei Presìdi ed è stata
effettuata una prima valutazione sul Presidio
della Pesca tradizionale della laguna di Orbetello.

s low f is h

Nel 2017 sono salite sull’Arca del Gusto 39
prodotti. Sono stati inoltre avviati 6 Presìdi su
razze animali e comunità di pesca e si è lavorato
per includere due nuove comunità nel Presidio
della Prud’homie del Mediterraneo.
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Durante l’anno, il progetto Slow Fish Caribe,
finanziato da EuropeAID per tutelare la biodiversità
dell’ecosistema costiero e della barriera corallina
dei Caraibi, ha effettuato la mappatura degli attori
e delle risorse dei due territori identificati e la
definizione di agende territoriali che metteranno
in pratica programmi di formazione su varie
tematiche tra cui la gestione integrata delle
aree protette, lo sviluppo di attività alternative
alla pesca, la creazione di sistemi partecipativi
di monitoraggio delle risorse della biodiversità
marina. La creazione di un Comitato Strategico in
Messico ha già permesso la creazione del Presidio
dell’aragosta Spinosa di Banco Chinchorro e Sian
Ka’an. Si continuerà dunque a lavorare in vista
del rafforzamento della rete Slow Fish Caribe
da un lato come spazio di condivisione e scambio
di esperienze all’interno della rete internazionale
e di Slow Food, dall’altro come campagna di
incidenza politica e si sensibilizzazione sul
consumo responsabile.
La comunicazione della campagna si è focalizzata
prevalentemente sull’evento che si è tenuto a
Genova, nel mese di maggio. La rete siamo noi è
stato il tema dell’VIII edizione, che, grazie anche
alla campagna internazionale lanciata da Slow

Food, a partire dal 2004 ha consolidato un insieme
di conoscenze, scambi e relazioni tra decine di
maglie e nodi per i quali Genova è ormai un punto
di riferimento imprescindibile: pescatori, artigiani,
cuochi, accademici, ricercatori e rappresentanti delle
istituzioni da tutto il mondo si sono nuovamente
incontrati per condividere e sostenere un
approccio buono, pulito e giusto alla filiera ittica,
e per mostrare come sia indispensabile creare un
collegamento tra la biodiversità ittica,
la salute del tessuto sociale e quella dell’ambiente.
Sono state organizzate 25 conferenze sul tema, 3
proiezioni cinematografiche e numerosi altri eventi
in tutta la città, tra cui Laboratori del Gusto con chef
internazionali della rete dell’Alleanza dei Cuochi.
La campagna Slow Fish è stata protagonista anche
durante Agroexpo, tenutosi a Corferias
de Bogotà (Colombia), nel mese di luglio, durante
il Terra Madre Day in Tunisia, dove è stato lanciato il
Presidio dei metodi tradizionali di pesca delle isole
Kerkennah, e durante Slow Food Nations,
a Denver (Stati Uniti) nel mese di giugno.
In particolare, quest’ultimo è stato l’occasione
per lanciare un nuovo importante appuntamento
per la rete, Slow Fish San Francisco, che si è tenuto
ad aprile 2018.

sull’importanza di ridurre i consumi
di carne e di scegliere carne proveniente
da allevamenti sostenibili che pongano
particolare attenzione al benessere
animale. Oggi il 70% della terra
coltivabile del pianeta è destinata alla
produzione animale, il settore zootecnico
è uno dei principali responsabili
della produzione di gas serra, superiore
all’intero settore dei trasporti,
e l’allevamento di bestiame è
la causa primaria della deforestazione
nella regione amazzonica. Sono dati
allarmanti, soprattutto se si considera
il costante aumento del consumo di carne
a livello globale.

le razze locali dove possibile, può fare
la differenza.
Nel corso del 2017 sono salite sull’Arca 71 razze
animali e 38 prodotti a base di carne. Sono stati
inoltre avviati 2 Presìdi su razze animali e salumi.
Sono state aggiornate le linee guida per
i Presìdi di razze autoctone e i derivati carnei.
In particolar modo è stato sviluppato un capitolo
inerente l’allevamento e il benessere animale.
È proseguito il lavoro in collaborazione
con Indaco2 (spin-off dell’Università di Siena)
per analizzare il ciclo di vita Lca dei Presìdi
di allevamento, attraverso il calcolo di alcuni
indicatori ambientali, come la carbon footprint,
e per metterlo a confronto con realtà di
allevamento intensivo.
Durante l’evento Cheese, il lavoro si è concentrato
sulla selezione dei salumi senza nitriti e nitrati
per lo “Spazio Libero”, una grande area tematica
dedicata ai cibi “naturali” e su alcune conferenze,
dedicate al tema degli additivi nei salumi e
al benessere animale. Tra i relatori, Jocelyne
Porcher (sociologa presso “Institut national de la
Recherche Agronomique”, autrice del libro “Vivere
con gli animali”).
Durante l’anno la comunicazione si è focalizzata
sul tema dell’antibiotico resistenza e sulle iniziative
politiche della Commissione Europea relative al
benessere animale. È inoltre stato pubblicato, con
un ottimo riscontro, l’articolo La carne industriale
sta divorando il pianeta a firma del giornalista
Stefano Liberti (diffuso in inglese, francese,
spagnolo, tedesco, portoghese e russo).
Per quel che riguarda le attività relative alle
politiche europee, sono inoltre da segnalare:
la partecipazione agli incontri della Animal
Welfare Platform (organo consultivo della
Commissione europea sulle tematiche attinenti
al benessere animale) a Bruxelles.

s low m eat

Slow Food sensibilizza i consumatori

ma di migliore qualità, prediligendo
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SLOW
MEAT
__

Scegliere di consumarne meno,

EVENTI
INTERNAZIONALI
__
Slow Fish
2017
__
L’evento ha coinvolto 95 delegati della rete
Slow Food, provenienti da 32 Paesi.
Il mercato internazionale è stato arricchito
dalla presenza di 4 Presìdi e 4 comunità del cibo,
mentre chef e produttori internazionali hanno
partecipato ad alcuni appuntamenti presso
la Cucina dell’Alleanza e a 4 degustazioni guidate
nella Cucina del mercato.
La rete Slow Fish ha organizzato 28 incontri
internazionali. Tra gli appuntamenti, una
conferenza a cura della rete Slow Fish Caribe.
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È stato creato un sito internet dell’evento,
in italiano e inglese.
I contenuti dell’evento sono inoltre stati diffusi
attraverso Facebook e Twitter, per quanto
riguarda i social, la newsletter italiana e
internazionale, la costruzione di uno speciale
dedicato all’evento sulla rivista italiana,
la realizzazione e diffusione di servizi fotografici
e video.

95

→→

DELEGATI

Le attività degli uffici stampa hanno portato a
un totale di 56 articoli su testate internazionali
(Capo Verde, Cina, Colombia, Costa Rica, Francia,
Germania, Italia, Lussemburgo, Nicaragua, Paesi
Bassi, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Taiwan, Uruguay, Usa). Per quanto concerne
l’Italia si segnalano: 40 uscite su agenzie (Ansa e
Adnkronos), 37 su riviste, 95 su quotidiani, 118
su web, 61 tra radio e tv, 11 su settimanali.

→ ASIA E OCEANIA

DELEGATI PRESENTI
A SLOW FISH E PAESI
DI PROVENIENZA
→→

→ AFRICA
2 • Capo Verde
5 • Marocco
1 • Rep. Dem Congo
1 • Senegal
5 • Tunisia
2 • Uganda

→ AFRICA

20
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45
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→ EUROPA
2 • Albania
2 • Belgio
1 • Cipro 1
6 • Danimarca
2 • Finlandia
9 • Francia
1 • Germania
1 • Irlanda
1 • Norvegia
2 • Olanda
2 • Slovenia
8 • Spagna
3 • Svezia
2 • Turchia
3 • UK

16

→ AMERICHE

→ AMERICHE
1 • Barbados
4 • Colombia
1 • Costa Rica
2 • Ecuador
1 • Honduras
7 • Messico
4 • USA

→ EUROPA

→ ASIA-OCEANIA
4 • Australia
6 • Corea del Sud
3 • Kirghizistan
1 • Tajikistan

14

Cheese
2017
__
Hanno partecipato 136 delegati della rete Slow
Food internazionale, provenienti da 37 Paesi,
per discutere temi legati al mondo
della caseificazione, ma anche al clima,
al benessere animale, etc.

60

→→

GIORNALISTI
INTERNAZIONALI

ACCREDITATI

Nel mercato erano presenti 12 Presìdi
internazionali e 3 comunità del cibo. Prodotti
e temi internazionali internazionali sono
stati oggetto di 8 Laboratori del Gusto e 10
appuntamenti presso la Casa della Biodiversità.
È stato creato un sito internet dell’evento,
in italiano e inglese. Ed è stata realizzata
una applicazione, con un gioco sul tema
del cambiamento climatico (4000 download
e 600 registrazioni).
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I contenuti dell’evento sono inoltre stati diffusi
attraverso Facebook, Twitter e Instagram,
per quanto riguarda i social, la newsletter italiana
e internazionale, la costruzione di uno speciale
dedicato all’evento sulla rivista italiana
e la realizzazione e diffusione di servizi fotografici
e video.

Le testate italiane che hanno scritto o che hanno
partecipato a Cheese sono oltre 400.
Gli articoli, i servizi radio e tv in rassegna stampa
sono circa 1300.
I giornalisti internazionali accreditati sono
stati 60 (di 16 diverse nazionalità).
Gli articoli pubblicati sull’evento fuori dall’Italia
sono stati 89 (in 23 nazionalità)

→ ASIA E OCEANIA

DELEGATI PRESENTI
A CHEESE E PAESI
DI PROVENIENZA
→→

→ AFRICA
2 • Capo verde
1 • Congo
2 • Kenya
6 • Sudafrica

→ AFRICA

136
→→

96
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→ EUROPA
4 • Albania
2 • Belgio
2 • Bosnia
3 • Bulgaria
6 • Cipro
2 • Croazia
3 • Danimarca
6 • Francia
1 • Germania
2 • Grecia
2 • Irlanda
1 • Islanda
3 • Norvegia
5 • Olanda
3 • Polonia
5 • Romania
4 • Slovacchia
2 • Slovenia
6 • Spagna
6 • Svezia
7 • Svizzera
3 • Turchia
2 • Ucraina
7 • UK

11

→ AMERICHE

→ ASIA
7 • Georgia
1 • India
2 • Iran
2 • Libano

→ EUROPA

→ AMERICHE
4 • Brasile
3 • Canada
2 • Cuba
3 • Messico
5 • USA

12
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Africa dell’Est
In East Africa, la rete ha avuto impulso grazie
al progetto orti e agli eventi internazionali a cui
sono stati invitati i delegati e ora si sta impegnando
per sviluppare eventi locali.
Nel 2017 è nato un gruppo di coordinamento
regionale per realizzare un piano strategico
dell’area. Dieci coordinatori (3 Uganda, 2 Kenya,
2 Tanzania, 1 Etiopia, 1 Somalia, 1 Ruanda) si
sono incontrati in occasione del Congresso
Internazionale, partecipando a un workshop e
nominando un team leader (John Kariuki, Kenya)
e due assistenti (Frank Ademba, Tanzania e John
Wanyu, Uganda). Questo coordinamento è trainato
dalle due reti forti dell’area, Kenya e Uganda, dove
dal 2015 esistono associazioni nazionali Slow
Food. In Uganda si sta lavorando per garantire
la sostenibilità delle attività avviate grazie a un
progetto triennale finanziato da Intesa Sanpaolo. In
Kenya, si sta rafforzando il legame dell’associazione
con la rete indigena. A causa dell’instabilità politica
legata alle elezioni presidenziali (settembreottobre 2017) è stato cancellato il viaggio studi
dell’Università di Scienze Gastronomiche.

Nel 2017 è stata creato il sito internet ufficiale.
La Tanzania è in crescita, il coordinamento
(affidato a Helen Nguya) funziona bene e si sta
lavorando per creare un’associazione nazionale.
In Etiopia e Somalia la rete è legata allo
sviluppo di progetti (Presìdi, orti), più difficile
l’aggregazione a livello associativo. La rete etiope
ha rafforzato il coordinamento, creando un
gruppo di coordinatori di diverse aree geografiche
e diverse etnie. Sono nati due nuovi condotte
nella regione Oromia. La rete congolese Rdc ha
focalizzato l’evento Terra Madre Grandi Laghi sul
tema pace e cibo, coinvolgendo gruppi indigeni e
pescatori, anche da altri paesi (Ruanda, Tanzania,
Burundi). In Ruanda è nato un comitato
per strutturare meglio la rete. Una missione
(in Uganda-Ruanda) ha dato nuovo impulso alla
rete e al Presidio della vacca Inyambo-Ankole.

Africa dell’Ovest
Terra Madre Burkina Faso è stato un evento
importante per unire la reti dell’Africa del Ovest,
lavorare su temi comuni, creare partenariati.
In Burkina Faso, la rete di Slow Food si è rafforzata
e ha avviato collaborazioni importanti (con Ong,
università, istituzioni). È nato un comitato di
coordinamento con referenti tematici ed è stato
definito un piano di attività per 2018. In Benin
la rete è ben sviluppata su tutto il territorio,
le condotte comunicano tra di loro e si incontrano
con regolarità. A Capo Verde, le attività Slow Food
sono legate al Presidio dei caprini del Planalto
Norte.

Africa del Sud
In Sudafrica esiste un network di agricoltori,
cuochi, giornalisti, educatori, e altre entità della
società civile. La rete sta elaborando una proposta
per una nuova struttura che, partendo dalle
suggestioni del Congresso internazionale in Cina,
passi dai condotte alle comunità. In Mozambico,
la rete Slow Food si concentra nell’area municipale
di Maputo, dove esiste anche un Mercato della
Terra. La rete del Malawi è capace di mobilitarsi
coinvolgendo la società civile, istituzioni e
comunità indigene. In Madagascar
la rete è debole e i Presìdi sono isolati.

Progetti
__
Procede il progetto degli orti in tutti i Paesi, con
l’avvio di nuovi orti e tramite attività di formazione
(maggiori dettagli nella relazione orti)
Più debole, il progetto dell’Arca del Gusto.
In Benin la rete ha vinto un bando e ha avviato
la mappatura dei vegetali locali in via di
estinzione. In Sudafrica è stato creato un gruppo
di lavoro ed è stata aperta una pagina Facebook
dedicata all’Arca.
Per quel che riguarda i Presìdi, in Uganda si è
lavorato per rafforzare i progetti esistenti per
migliorare la qualità del caffè arabica nyassaland
(futuro Presidio). In Tanzania la rete sta lavorando
per avviare un Presidio sulle banane di varietà
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In Uganda, un comunicato di Slow Food
Internazionale, diffuso dopo l’approvazione
in parlamento di una legge sull’introduzione degli
Ogm, ha ottenuto un risultato straordinario:
il presidente non ha firmato la nuova legge ed
è stato riaperto il dibattito nazionale sul tema.
Il tema del land grabbing interessa quasi tutta
l’area ma non può essere trattato apertamente
in tutti i Paesi. Slow Food Uganda ha realizzato
diversi materiali a sostegno di questa campagna:
interviste, video, pubblicazione di un libretto.
Tutti i paesi hanno partecipato alla campagna
di Slow Food sul cambiamento climatico.
Nel Sahel questo tema è cruciale (problemi
di desertificazione e migrazioni, eccetera),
assieme alla necessità di puntare su pratiche
agroecologiche (come possibile soluzione).
Il Kenya è uno dei Paesi che lavora di più con
i gruppi indigeni. Da segnalare un’importante
vittoria legale per gli indigeni Ogiek. Realizzano
attività legate agli indigeni anche l’Uganda,
l’Etiopia e la Tanzania. Nella Rdc l’incontro Terra
Madre Grandi Laghi si è focalizzato sulle tecniche
di pesca artigianali, mentre in tutta l’Africa
dell’Ovest è importante lavorare per migliorare
e valorizzare le tecniche di trasformazione e
conservazione dei prodotti agricoli, coinvolgendo
soprattutto comunità di donne.

È stata redatta la prima bozza di un manuale
sulla trasformazione in modo tradizionale
del cacao in cioccolato (in collaborazione
con ChocoFair – Costa d’Avorio e Togo).
In Sudafrica i temi principali su cui ha lavorato
la rete sono Slow Meat, i semi e l’agroecologia
(oggetto di varie formazioni Slow Food presso
le comunità rurali). Inoltre, la rete sudafricana è
interessata ai temi di Slow Cheese: sei delegati
sudafricani hanno partecipato all’evento Cheese
(settembre 2017), intervenendo alla conferenza
sugli stati generali del latte crudo stati generali
e ad altre iniziative.
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kitarasa. In Burkina Faso sono stati avviati due
Presìdi: riso rosso e igname d’Arbollé. In Sudafrica
è stato dato un contributo al Presidio del sale di
Baleni per migliorare il packaging ed è iniziato
il processo di valutazione di alcuni potenziali
Presìdi. Procede bene il lavoro sul Presidio dei
caprini a latte crudo del Planalto Norte (Capo
Verde) anche grazie al sostegno della Regione
Piemonte. È necessario trovare soluzioni per
lavorare su Presìdi esistenti privi di risorse:
il caffè di Ibo (Mozambico), il caffè robusta di São
Tomé, i due Presìdi del Madagascar.
I Mercati della Terra in Uganda sono diventati tre,
grazie all’avvio di un Mercato della Terra a Manafwa
(est del Paese) e di un Mercato della Terra a Lira
(nord). In Mozambico. Il Mercato della Terra di
Maputo è finalmente gestito dall’associazione dei
produttori: nel corso dell’anno è aumentato
il numero dei produttori coinvolti.

→ RDC
• Terra Madre Grandi Laghi, 4-6 agosto - Goma,

In Africa dell’Est, le due Alleanze dei cuochi
(in Uganda e Kenya) stanno sperimentando
forme di collaborazione per organizzare eventi.
In Tanzania è in corso il lavoro per creare
futura Alleanza. Non esistono Alleanze in Africa
dell’Ovest, ma in Burkina Faso, Ghana, Togo e
Benin i condotte hanno iniziato a coinvolgere reti
di cuochi. In Burkina Faso è stata realizzata una
pubblicazione con prodotti e ricette locali,
in collaborazione con cinque cuoche.

→ SENEGAL
• a Dakar, evento musicale con degustazioni e
dibattito sulla gastronomia locale, icon l’istituto
di management di Dakar e l’incubatore di Dakar
“Make Sense” (7 settembre, 300 partecipanti)
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In Kenya è inoltre proseguito il progetto Slow
Safari (tour guidati presso le comunità del cibo).
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→ GERMANIA
• Gemellaggio tra Etiopia e Slow Food Germania,
Expo Iga, Berlino

Eventi nazionali
e regionali
__
Africa dell’Est
→ UGANDA
• Sfyn Vegetable Festival, 10 giugno – Mukono
• Indigenous and Traditional Food Fair,
20 ottobre – Kampala
• Food Academy, aprile-novembre

Africa dell’Ovest
→ BURKINA FASO
• Terra Madre Burkina Faso (4-5 febbraio 2017)

Africa del Sud
→ SUDAFRICA
• Slow Meat Serengeti Eat-In, 25 marzo,
Johannesburg
• Ark of Taste Dinner, 17 maggio, Johannesburg
• Rex Union Orange Event, 18 giugno,
Johannesburg
• Slow Meat Durban, 30 luglio, Durban
• Slow Meat Soweto Eat-In, 7 ottobre,
Johannesburg
• Slow Meat Bela-Bela, 4-5 novembre, Limpopo
• Unisg Study Trip novembre- dicembre,
regioni del Guateng e del Limpopo
• Slow Food partecipa al Soil for Life Seed Festival
di Cape Town con la Seed Library
→ ANGOLA
• Presenza Slow Food alla Festa do Mar di Namibe,
febbraio, Namibe
→ MALAWI
• Food Experience (training) Malawi 3-5 novembre,
Dowa e Lilongwe

NORD AFRICA
E MEDIO
ORIENTE
__

In Egitto si sta consolidando una rete di condotte
anche fuori dal Cairo che lavora su diverse
tematiche: filiera animale (Fayoum), biodiversità
marina e della costa (Matrouh), turismo e
gastronomia beduina (Sinai). Slow Food Cairo,
grazie al suo mercato e alla sua rete di cuochi,
sostiene questi progetti, supportando la creazione
di una rete nazionale.
A partire dal 2017, in Marocco ci sono le forze
per far ripartire l’associazione, grazie a una
costellazione di condotte e comunità che
continuano a portare avanti produzioni virtuose
e la filosofia dell’associazione. Le principali
realtà (slegate dall’associazione) sono Amazigh
(berbere): nella regione Souss-Massa, le condotte
legate ai Presìdi dello zafferano, dell’argan e
alla campagna Slow Fish; Marrakech el Houz,
sulle montagne dell’Atlante, dove la rete lavora
soprattutto su grani locali e trasformati artigianali;
Pays Jbala (sulle montagne del Rif),
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L’area presenta tratti comuni: la biodiversità
è a forte rischio e costituisce un elemento di
mobilitazione e di rivendicazione importante.
Il cambiamento climatico, la siccità e la riduzione
delle terre coltivabili stanno portando a una
maggiore consapevolezza sull’importanza
dei semi locali, di una gestione oculata dell’acqua
e della cura del suolo.
Esistono alcune differenze sostanziali nella rete
locale, tra Maghreb da un lato ed Egitto e Medio
Oriente (Mashriq) dall’altro. Nel Maghreb esistono
bellissime realtà legate alle comunità del cibo,
ma è difficile portare avanti un lavoro di rete e
attività volontarie e associative. Egitto e Medio
Oriente, invece, presentano una realtà opposta:
la rete è brillante, ma per ragioni politiche e
pedoclimatiche le realtà virtuose legate
alle produzioni artigianali sono più rare.
I progetti che hanno contribuito maggiormente
a mobilitare la rete nell’area sono i Presìdi,
le comunità del cibo e le pubblicazioni sulla
biodiversità locale. Il progetto degli orti ha invece
registrato molte difficoltà, per varie ragioni
ambientali e sociali: la siccità che si è abbattuta
sulla regione, ad esempio, ha demotivato molti
direttori degli istituti scolastici e ha spostato
l’interesse su formazioni più mirate ad attività
educative su gestione/riuso/risparmio di acqua.
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70 |

dove la comunità locale porta avanti una “resistenza
agricola” contro la monocultura della cannabis.

un fondamentale elemento di unione e di orgoglio
per la popolazione palestinese.

In Tunisia lo sviluppo di una rete nazionale fatica
a prendere forma a causa di una spiccata tendenza
al regionalismo e all’assenza di leader riconosciuti.
Questioni di genere e di appartenenza politica
complicano ulteriormente
il quadro. Nonostante ciò, alcune nuove condotte
si sono attivate. A Kerkennah, in particolare,
la condotta locale sta facendo un notevole lavoro
organizzativo e ha lanciato il nuovo Presidio sui
metodi tradizionali di pesca.

Il Libano è attivo e lavora bene in particolare
sulla comunicazione: sito, video e pubblicazioni.

In Medio Oriente abbiamo lavorato soprattutto in
Palestina, grazie a una consulenza per un progetto
della fondazione Giovanni Paolo II che ha permesso
una visita alla rete e un lavoro sulla filiera dei
datteri. In questo paese una rete di attivisti, cuochi
e contadini si è sviluppata soprattutto a Ramallah e
a Nablus.
Sono attivi su iniziative come social farming, eventi
gastronomici itineranti (pop up restaurants),
scambio di semi, organizzazione di corsi di cucina
tradizionale, visite guidate agli artigiani del cibo
della medina e ai produttori locali.
La coppia di reporter The Recipe Hunters, ospitata
dalla rete locale di Slow Food in cambio di foto
e video ha avuto un impatto positivo: da un lato
sul rafforzamento della rete, dall’altro perché ha
anche permesso loro di comunicare diversamente
la Palestina: cucina, agricoltura e tradizioni locali
legate alla produzione di cibo rappresentano

In Israele è attiva la rete di Gerusalemme, legata
soprattutto a eventi di tipo gastronomico, mentre
si è dispersa quella di Tel Aviv.
In Siria è nata una comunità Slow Food nella
regione curda del Rojava, grazie alla realizzazione
di orti nelle scuole di 10 villaggi coordinati
dalla condotta di Kobane.
L’Algeria può contare sull’attività di alcuni cuochi
e, in prospettiva, su una rete di ottimi apicoltori.

Temi, campagne,
sfide politiche
__
Nel 2017 sono state prioritarie le campagne Slow
Fish in Tunisia, Marocco ed Egitto, Ogm e semi in
Egitto e, in tutta l’area, cambiamento climatico. In
particolare, la campagna Menu for Change ha dato
ai gruppi locali un senso di appartenenza più forte
al movimento.

Progetti
__
Nel 2017 Slow Food ha effettuato consulenze su
vecchi e potenziali nuovi Presìdi (Palestina, Egitto,
Marocco). Questo lavoro ha permesso di ampliare
la rete sui territori e di creare nuove collaborazioni
con associazioni locali e Ong.
L’Arca del Gusto si è sviluppata soprattutto
in Tunisia, grazie al progetto Rotary, e in Egitto,
dove c’è un grande interesse nel preservare e
documentare la biodiversità locale.
La rete e le comunità sono in generale molto
interessate a lavorare per riorganizzare i Presìdi:
durante l’anno si è lavorato sul Presidio del pollo
Bigawi in Egitto, sui Presìdi dello zafferano e
dell’argan in Marocco, sul Presidio dei metodi
tradizionali di pesca di Kerkennah e su quello
dei grani antichi in Tunisia.
In Egitto un gruppo di cuochi sta lavorando per
lanciare l’Alleanza: questi cuochi sono molto attivi
nell’organizzazione di eventi e degustazioni non
solo al Cairo, ma anche con condotte di altre zone
(Sinai, Fayoum, Matrouh).
In Libano il Mercato della Terra dell’area si è fuso
con il Suk el Tayeb, il mercato contadino di Kamal
Mouzawak.

Eventi
principali
__
→ EGITTO
• Ogni mese: Slow Down Town Market e Slow Food
Down Town nel ristorante Eish el Maleh al Cairo.
• Slow Food Festival (19-21 ottobre)
→ TUNISIA
• Lancio del Presidio sui metodi tradizionali
di pesca delle isole Kerkennah in concomitanza
con il Terra Madre Day (10 dicembre)

AMERICA
LATINA
E CARAIBI
__
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Sviluppo
della rete
__
Nel 2017 i paesi prioritari sono stati: Messico,
Colombia, Bolivia, Brasile e Cile.
L’iniziativa interregionale più interessante
è la nascita del gruppo di lavoro dei paesi
sudamericani, che coinvolge 10 paesi: Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Brasile, Cile,
Argentina, Paraguay e Uruguay. In Messico la rete
(con una forte presenza indigena e femminile)
si è rafforzata. Comida Lenta, l’associazione locale
creata per lo sviluppo delle attività di Slow Food,
si è strutturata maggiormente e si è rafforzata
la relazione con Slow Food USA. Nelle Ande, uno
dei due paesi prioritari è la Colombia. Negli ultimi
tre anni sono stati sviluppati numerosi progetti
con il governo colombiano, con Ifad, Fondazione
Ford, Unione Europea e Onu Habitat. La Bolivia
rappresenta la piacevole sorpresa del 2017.
La condotta di La Paz, unico esistente al momento,
è un modello di organizzazione: coeso, composto
da giovani, impegnato nell’organizzazione di
attività dedicate ai consumatori (un mercato ed
eventi di educazione), attento alla relazione con i
produttori e in dialogo con altre organizzazioni.
Il Brasile si conferma il paese con il maggior
numero di soci, attività e potenzialità. Tutto
questo però non si traduce in una crescita dei

soci e ciò rende ancora più chiara la necessità di
sviluppare nuove modalità di adesione.
Nel 2017 si è lavorato su un grande progetto
(in collaborazione con la Universidade Federale
de Santa Catarina) che ha rafforzato la
componente rurale del movimento attraverso
il coinvolgimento di comunità, Presìdi e giovani
formati sul tema dell’ecogastronomia. I gruppi di
lavoro tematici funzionano bene. Le attività che
più hanno dato risultati sono legate all’advocacy
per incidere sulla legislazione (su api native e
formaggio a latte crudo) e sulle scelte legate
all’educazione del gusto. Il Cile ha lavorato
per il rafforzamento dell’associazione nazionale.
Per quanto riguarda il resto del continente,
si evidenzia un indebolimento del Centro
America. Solo l’Honduras è in controtendenza:
è nato una condotta di studenti di gastronomia
che ha aderito alla campagna sul cambiamento
climatico. Il lavoro dedicato alle tematiche della
pesca nei Caraibi è cresciuto grazie al progetto
Slow Fish Caribe. Il Venezuela ha una piccola
ma solida rete di attivisti, purtroppo la crisi
economica e le difficoltà che il paese affronta non
permettono l’organizzazione di eventi. L’Ecuador
ha una rete attiva, anche se molto concentrata
tra Quito e le Galapagos. In Perù è nato un nucleo
di persone molto attive concentrate a Lima e in
minor parte a Cusco, che ha realizzato un evento
dedicato ai giovani agricoltori. In Argentina i
condotte attivi stanno valutando l’opportunità
di creare un’associazione nazionale. Uruguay e
Paraguay si confermano come reti solide ma non
in espansione.
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I rappresentanti di 10 paesi sudamericani hanno
creato commissioni di lavoro su: difesa del
suolo, semi e Ogm, land grabbing e acqua.
Nella zona caraibica il tema centrale è Slow
Fish. Altro tema centrale in diversi paesi è la
difesa delle api native, soprattutto in Brasile e
Messico. Il tema semi e Ogm è uno dei più sentiti
nella rete latinoamericana. In Messico è stato
adattato il libro sui semi (pubblicato da Slow Food
Internazionale) ed è stata lanciata la campagna
di sensibilizzazione #unmexicosintransgenicos.
In Ecuador la rete si è unita ad altre organizzazioni
nella mobilitazione contro l’introduzione di
coltivazioni sperimentali di Ogm. In Brasile
il gruppo di lavoro sui semi promuove
la campagna nazionale Festa Junina Livre
de Transgênico, offrendo cibo a base di mais
non Ogm e incentivando il consumo di manioca.
Il Brasile, inoltre, partecipa alla piattaforma
#ChegaDeAgrotóxicos per promuovere una
politica di riduzione dei pesticidi, e fare lobby
contro le politiche di governo a favore dell’uso
del “pacote de veneno” (un insieme di leggi che
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incentivano l’utilizzo dei pesticidiin agricoltura).
Per quanto riguarda il cambiamento climatico,
la rete ha partecipato alla prima sfida, Eat Local,
con 250 eventi registrati online.
Più bassa l’adesione alla seconda sfida e alla fase
di donazione. Sul tema cibo e salute, in Messico la
rete ha lanciato la campagna #comemexico,
per diffondere ricette a base di ingredienti locali.
In Perù la rete si è mobilitata contro le modifiche
alla Ley de alimentación saludable. Slow Food
Brasile partecipa alla Aliança pela Alimentação
Adequada e Saudável, che coinvolge più di 30
organizzazioni della società civile, su 10 temi legati
all’alimentazione salutare. Il tema dello spreco
alimentare è stato coordinato dalla rete giovane
brasiliana, che ha diretto l’evento mondiale Disco
Soup Day. Per quanto riguarda Cheese, nello stato
di Santa Catarina il gruppo di lavoro brasiliano
dedicato ai formaggi si sta mobilitando a favore
dell’approvazione di una proposta di legge per la
regolamentazione della produzione di formaggio
a latte crudo – in fase
di votazione.
Per quanto riguarda i migranti, in Messico è
nato a Puebla la condotta Mitontic, per riunire i
migranti chiapanechi del luogo con la comunità
originaria. In Brasile la condotta Slow Food Como
Como ha sviluppato il progetto “Comida de (i)
migrantes”.
Da segnalare anche la presenza importante
di popoli indigeni nella rete.

Progetti
__
L’Arca del Gusto. I risultati più tangibili per il 2017
sono le due pubblicazioni sull’Arca realizzate
in Perù e in Brasile.
Cuba si è dimostrato il paese più attivo nei Caraibi,
grazie a una nuova coordinatrice nazionale
dell’Arca e alla partecipazione dei membri della
rete nell’identificazione di prodotti. In Brasile si è
raggiunto l’obiettivo di 200 prodotti. Sono in fase
di produzione un corso online sull’Arca del Gusto e
un libretto Slow Food, Biodiversità, Arca del Gusto,
Presìdi.
I nuovi Presìdi aperti nel 2017 sono 13: uno
in Messico e 12 in Brasile.
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In Messico l’attività relativa ai Presìdi è stata
intensa: nella zona dell’Altipiano sono stati
rafforzati i Presìdi nati nell’ambito del progetto
Ford (agave, peperoncino serrano, fagioli) con
attività di formazione, miglioramento della
produzione e promozione in Messico e Usa.
Nella Penisola di Yucatan si è lavorato su tre
Presìdi (api native, maiale glabro, semi di zucca)
ed è stato avviato il Presidio dell’aragosta spinosa
di Banco Chincorro e Sian Ka’an.
In Colombia l’attività principale è legata al
Presidio del granchio nero di Providencia,
nell’ambito di Slow Fish Caribe. In Brasile, è stato
ripreso il lavoro con 9 Presìdi esistenti, 2 Presìdi
sono stati sospesi, altri 12 sono stati avviati.
L’Alleanza dei cuochi è attiva in 5 paesi: Messico,
Colombia, Ecuador, Argentina e Brasile, ed è in
costante crescita. In Argentina, in particolare,
l’Alleanza è il progetto di maggior impatto: conta
19 membri e vede la presenza di un gruppo coeso
e composto di giovani che opera a Buenos Aires.
Il progetto dei Mercati della Terra, seppur molto
importante per la rete, non è cresciuto nel corso
del 2017.
Per quanto riguarda i progetti educativi, è nata la
rete Slow Food Educa con l’obiettivo di creare un
dialogo tra gli educatori del continente e realizzare

materiali condivisi. In Messico è stato realizzato un
manuale educativo che raccoglie buone pratiche
della rete a cura della condotta di Monterrey, e le
attività educative sono sviluppate in molti nodi
della rete. In Bolivia, la condotta La Paz realizza
iniziative di sensibilizzazione su scelte alimentari
sostenibili nelle scuole, in alcuni mercati e centri
culturali. In Brasile, sono state realizzate tre
formazioni in ecogastronomia per 150 giovani
delle comunità rurali. In Messico è proseguito il
progetto Slow Beer, dedicato alle birre artigianali
prodotte a base di ingredienti dell’Arca del Gusto e
dei Presìdi.

Eventi nazionali
e regionali
__
→ ARGENTINA
• Tecnopolis (maggio-ottobre 2017). Esposizione
nazionale, sullo stile di Expo, durata sei mesi in
cui la rete argentina ha gestito uno spazio.
→ BOLIVIA
• Festival de la Comida Consciente – Cambiando
el mundo un plato a la vez (18 novembre 2017).
→ BRASILE
• Seminarios Nacionais de Comercialização para
a Agricultura Familiar (marzo/agosto).
• Disco Xepa (Disco Soup) in 11 capitali brasiliane.
• Congresso Brasileiro/Latinoamericano de
Agroecologia (settembre).
• Mesa Tendências/Farofa (ottobre):
partecipazione di Presìdi, condotte e cuochi
dell’Alleanza all’evento.
• Lanci ufficiali libro Arca del Gusto Brasile
(ottobre/novembre.
• Forum dos Gestores da Politicas Publicas da
Agricultura Familiar do Nordeste e Minas Gerais
(novembre).
• Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia
Solidaria (novembre): spazio ecogastronomico
e Laboratori del Gusto (14) coordinati da Slow
Food.
→ CILE
• Feria del Gusto (25-27 novembre 2017).

→ ECUADOR
• Festival de la Tierra (Calceta, 10 dicembre).
→ PERÙ
• Sisay: Encuentro Nacional de Jóvenes
Agricultores (Lima, 30 ottobre-1 novembre).
• Lancio ufficiale del libro dell’Arca del Gusto
(settembre, ottobre)
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→ CUBA
• Festa nazionale Slow Food Cuba (10 dicembre).

ameri ca l ati na e caraibi

→ COLOMBIA
• Cocido Boyacense in Plaza Bolivar (10 dicembre).

ASIA E
OCEANIA
__
Sviluppo
della rete
__
Asia
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Nel 2017 la Cina è stata la grande protagonista
dell’area, ospitando il settimo Congresso
Internazionale di Slow Food. Durante il Congresso,
Slow Food Great China ha lanciato l’idea di avviare
un progetto dedicato ai villaggi slow.
Al congresso hanno partecipato 500 delegati
da più di 80 Paesi e sono stati sanciti gli indirizzi
politici, economici e organizzativi di Slow Food.
Il Congresso ha consentito di creare alleanze
importanti e di mettere le basi per uno sviluppo
futuro più solido.
In Giappone, grazie al supporto dell’ufficio in loco,
la rete si è sviluppata in maniera straordinaria
e sono state create numerose alleanze a livello
locale, nazionale e internazionale. Tra queste,
le più importanti sono quelle con la Japan
Fisheries Association, la Città di Kobe, la
Prefettura di Ishikawa, Rohto, la Japan Sake
Association e Slow Food Corea. Attraverso la
collaborazione con queste realtà, è stato possibile
organizzare numerose attività di rilievo che
hanno contribuito al rafforzamento della rete
giapponese. We Feed the Planet Japan, primo

evento di questo tipo in Asia, ha rappresentato un
momento fondamentale per lo sviluppo della rete
dei giovani Slow Food nel continente. Cinquanta
giovani di 14 Paesi asiatici hanno partecipato a
workshop e incontri per individuare alcuni obiettivi
comuni per lo sviluppo di Slow Food in Asia.
Anche in Corea del Sud, come in Giappone,
le alleanze hanno giocato un ruolo significativo
nello sviluppo della rete. Particolarmente rilevanti
le collaborazioni con la provincia del Jeolla
Meridionale, il River Market, Slow Food Nippon e
alcune aziende che sono entrate a far parte della rete
di Slow Food Corea in qualità di partner strategici.
Slow Food Corea ha anche lavorato per rafforzare la
rete delle comunità del cibo, organizzando attività
come il Soy Forum per i produttori di soia, l’Home
Brew Contest per i produttori di vino di riso e gli Slow
Tea Awards per i produttori di tè.
Lo sviluppo della rete associativa in India
quest’anno ha subìto una battuta d’arresto
per la mancanza di un coordinatore.
Nel 2017 ha avuto luogo la prima visita di Slow
Food Internazionale in Iran (città di Mashhad e
Semnan), in occasione della prima conferenza
di Slow Food nel Paese.
È continuato il lavoro di rafforzamento della rete
in Indonesia e nelle Filippine.

Oceania
Con 17 comunità attive sul territorio, l’Australia
costituisce un Paese trainante nella regione. In
particolare va segnalata una forte crescita nella
qualità delle iniziative realizzate a sostegno della
biodiversità: sono saliti sull’Arca 18 nuovi prodotti,
è nato il primo Mercato della Terra e si è iniziato a
ragionare sulla creazione di nuovi Presìdi.
Da segnalare anche l’interesse della rete indigena
di Vanuatu verso le attività e i temi di Slow
Food e per la costruzione della rete indigena in
Melanesia. Un percorso facilitato dal contributo
della Christensen Fund, che ha sponsorizzato
la partecipazione di due delegati dal Paese al
Congresso Internazionale a Chengdu.

Indigenous Terra Madre Network – Con 260
milioni di indigeni, l’Asia è il continente più
culturalmente diverso del mondo. Nel 2017
Slow Food Nippon ha avviato una collaborazione
con la Menoko Mosmos, l’associazione delle
donne Ainu, il primo popolo indigeno a essere
riconosciuto ufficialmente dal Parlamento
giapponese. A ottobre è stato organizzato il primo
Ainu Food Festival.
Food Waste – Secondo una ricerca del World
Resources Institute, il 28% degli sprechi alimentari
mondiali è concentrato in Giappone, Corea del
Sud e Cina, mentre il 21% riguarda il Sud e il
Sud-est asiatico. I numeri, quindi, dimostrano
che l’Asia produce quasi il 50% dello spreco
alimentare mondiale. Nel 2017 in Giappone e
Corea del Sud, per informare e sensibilizzare
i consumatori sul tema, sono stati organizzati
diversi eventi con il format della Disco Soup.
In Giappone la condotta di Slow Food Miura
Peninsula ha avviato il Mottainai Veggie Fund
(mottainai è un termine giapponese che rende
l’idea di dispiacere nei confronti dello spreco)
in collaborazione con Bio March, un distributore
giapponese di cibo. I profitti della vendita sono
investiti in progetti educativi per bambini.
Attraverso questo progetto nel 2017 è stato
possibile evitare lo spreco di una tonnellata

Slow Meat è una campagna molto sentita
in Australia. Slow Food Central Highlands,
in collaborazione con l’Australian Food
Sovereignty Alliance, ha organizzato lo Slow Meat
symposium e una delegazione australiana
ha partecipato a Slow Food Nations a Denver.

Progetti
__
Arca del Gusto – Nel 2017 il progetto è stato
promosso in tutta l’area e ha riscontrato grande
successo in particolare in Cina, Giappone e Corea
del Sud, Paesi dai quali abbiamo ricevuto un
centinaio di nuove segnalazioni. Il progetto è
sentito anche in Australia, Filippine e Indonesia
dove, oltre alla segnalazione di nuovi prodotti,
sono state organizzate numerose attività
educative per sensibilizzare il grande pubblico sul
tema.
Presìdi – Nel 2017, in collaborazione con Slow
Food Nippon, è stato tradotto il materiale relativo
al progetto dei Presìdi e sono state messe le basi
per l’avvio di tre nuovi Presìdi nel 2018: la rapa
di Kozena, la patata dolce viola Ichikichi, la razza
bovina Matsusaka.

Panini figurati di Huanghua, Arca del Gusto Cina
© Archivio Slow Food
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Slow Fish – Il tema è di comune interesse in tutti
i Paesi dell’area che si affacciano sul mare, ma
è stato affrontato in particolare modo da Slow
Food Korea e Slow Food Nippon, che hanno
organizzato la partecipazione di alcuni delegati
a Slow Fish 2017 (Genova), anche per avere
spinte utili all’organizzazione di eventi simili in
Corea del Sud e Giappone. Nel 2017 Slow Food
Nippon, in collaborazione con la Japan Fisheries
Association, ha organizzato a Tokyo il primo
seminario dedicato ai temi della campagna Slow
Fish, per creare maggiore consapevolezza rispetto
alla cultura ittica giapponese tradizionale, mentre
Slow Food Korea ha avviato una serie di tour
turistici dedicati al tema Slow Fish.

di verdure. Anche in Australia il tema del food
waste è molto sentito.
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Temi, campagne,
sfide politiche
__

Alleanza Slow Food dei cuochi – Nel 2017 sono
stati mossi i primi passi per l’avvio dell’Alleanza in
Cina, attraverso la formazione del coordinatore
del progetto a livello nazionale e l’individuazione
di alcuni partner strategici per un futuro sviluppo.
Il progetto ha invece subìto una battuta d’arresto
in India a causa dei problemi intercorsi con il
board di Slow Food India.
Mercati della Terra – Ad agosto è stato inaugurato
il primo Mercato della Terra in Australia
(a Maitland), organizzato da Slow Food
Hunter Valley.
Slow Food Travel – Il progetto ha riscosso
interesse in Giappone e a dicembre è stato
organizzato un incontro con il governo regionale
di Taki (prefettura di Mie) per valutare la
possibilità di sviluppare un percorso nella regione.
Slow Food Villages (Cina) – Il progetto è
stato lanciato in Cina durante il congresso
internazionale di Slow Food e prevede
l’individuazione di 1000 villaggi che mettano in
pratica la filosofia del movimento Slow Food.
Slow Sake (Giappone) – Il progetto è stato
ideato da Slow Food Nippon in collaborazione
con la Japan Jizake Cooperative e si propone di
salvaguardare la diversità delle tipologie di sakè
prodotte in Giappone e il legame che hanno con
l’area di produzione attraverso un lavoro
di promozione e la creazione di etichette narranti.
Nel 2017 Slow Food Nippon ha definito i criteri
di adesione al progetto, che verrà avviato
nel 2018.
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Snail of Approval (Nusa, Australia) – Ispirato
dall’omonimo programma di Slow Food Usa,
Slow Food Nusa ha lanciato questo progetto
pilota, che mira a spingere produttori, chef,
ristoratori e punti vendita alimentari a usare cibi
locali buoni, puliti e giusti.

Eventi nazionali
e regionali
__
→ CINA
• Congresso internazionale di Slow Food Chengdu dal 29 settembre al 1° ottobre.
→ GIAPPONE
• We Feed the Planet Japan - Kobe (seguito
in Corea del Sud da Food for Thoughts back
along the Time in Jeju, un incontro più ristretto
dedicato ai giovani di Cina, Corea del Sud e
Giappone).
• Seminario dedicato al tema Slow Fish
in collaborazione con la Japan Fisheries
Association, • Primo Ainu Food Festival,
dedicato alla cultura degli Ainu, a ottobre.
→ IRAN
• il 1° febbraio 2017 si è tenuta a Mashhad
la prima conferenza di Slow Food.

BALCANI
E TURCHIA
__

Temi, campagne,
sfide politiche
__
Continua lo sforzo regionale di advocacy verso
le istituzioni comunitarie, nazionali, e locali, per
avere più deroghe e quindi maggiore flessibilità
in materia di norme igienico-sanitarie nella
produzione agroalimentare, specie per i prodotti
di origine animale, in particolar modo i formaggi.
A livello europeo, il consigliere internazionale
Dessislava Dimitrova partecipa regolarmente al
Civic Dialogue Group su qualità e promozione
avviato dalla Commissione Europea, e continuano
le attività congiunte di tutta la rete e Slow Food
Europe verso i rappresentanti di Dg Sante
(la direzione generale europea del settore salute).

bal cani e tu rc hi a

È stata registrata la fondazione di Slow Food
Balkans. La sede è in Albania e i soci fondatori
sono le cinque entità che più hanno lavorato
al progetto Essedra: Slow Food, Slow Food Bitola
(Mk), Slow Food in Bulgaria, KinoOkus (Hr) e
Vis Albania.
Continua il consolidamento della rete in Albania,
che conta oggi sei condotte, un’Alleanza dei
cuochi molto attiva e un rapporto consolidato
con le Ong Vis Albania e Cesvi Albania. Gli incontri
periodici della rete garantiscono un buon livello
di coordinamento e oggi fanno parte di Slow Food
diverse persone che per ruoli e capacità possono
sostenere il rafforzamento della rete, dai cuochi
ai lobbisti: da persone con incarichi istituzionali
(sindaci, ministri, eccetera) ad attivisti di primo
piano della società civile.
Anche la rete in Macedonia continua a crescere
e consolidarsi, grazie al grande attivismo del suo
leader Nikolce Nikolovski e il suo team fatto di
volontari, staff, accademici, insegnanti e tecnici
esperti di diversi settori. Slow Food in Macedonia
ha lavorato sui fronti più disparati, dall’educazione
sensoriale nelle scuole al consolidamento dei
Presìdi, dalle attività di lobbying e policy con il
governo macedone alla formazione dei produttori.
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della rete
__

Slow Food Macedonia nel 2018 diventerà
associazione nazionale a tutti gli effetti.
Più critica invece la situazione in Turchia.
In generale, dopo il golpe fallito del luglio 2016,
la società civile turca appare atomizzata e questo
si ripercuote sulla rete Slow Food. Unico successo
in questo senso è la registrazione di un’entità
legale con sede a Istanbul e chiamata Yavas Gida,
che servirà da collettore di risorse.
Resta invece sempre debole la nostra rete
in Kosovo, in Montenegro, e soprattutto
in Bosnia. In Serbia la nostra rete sta lentamente
ma costantemente crescendo.

A livello nazionale, sono ben cinque le campagne
di advocacy e sensibilizzazione condotte nel 2017
dalla rete di Slow Food Macedonia:
• collaborazione alla definizione della legislazione
nazionale in materia di denominazioni d’origine
con il Ministro dell’Agricoltura;
• lobby con le autorità competenti per un cambio
delle norme relative alla vendita diretta,
di modo da non escludere i piccoli produttori
dal mercato;
• lavoro a difesa del latte crudo attraverso la
campagna Milk Biodiversity;
• attività a sostegno delle produzioni di birre
artigianali (una tendenza nuova in Macedonia);
• campagna contro gli Ogm, per la difesa delle
sementi e contro il glifosato, portata avanti
soprattutto dalla rete Slow Food dei giovani.
In Turchia gli eventi Slow Cheese Bodrum e il Kars
International Cheese Festival sono nati per dare
rilievo alle difficoltà delle produzioni casearie
artigianali in Anatolia.
In Serbia la condotta di Slow Food Dorcol
partecipa alla campagna nazionale a tutela dei
legumi locali. Tuteliamo i fagioli nostrani è infatti
un’interessante campagna che unisce le tante
feste dei fagioli (Fazulada) affinché oltre che
eventi di promozione del territorio diventino
anche momento di consapevolezza sulla
salvaguardia delle varietà locali.

Progetti
__
Concluso il progetto Essedra nel febbraio 2017,
sono mancate le fonti di finanziamento necessarie
al lancio di nuovi progetti con la sola eccezione
dell’Arca del Gusto (l’obiettivo numerico previsto
per la fine 2017 è stato raggiunto).
In generale si riscontra un grande interesse per
i progetti e i percorsi legati al turismo rurale
sostenibile, che nei Balcani hanno un ruolo
importante nel sostegno, anche economico, delle
nostre comunità del cibo. Assieme a Viaggiare
i Balcani, nel 2017 sono state organizzate:
• tre viaggi estivi lungo il Danubio in Serbia;
• tre viaggi estivi sul Delta del Danubio (Romania);
• il trekking Peaks of the Balkans attraverso
Montenegro, Kosovo e Albania;
• il Sentiero del Gusto attraverso le comunità
del cibo in Albania;
• In Viaggio con Slow Food in Erzegovina e
Dalmazia.
È stata poi svolta una visita preliminare in Grecia
per valutare la fattibilità di un percorso Slow
Food Travel nell’Isola di Eubea. La Macedonia ha
cominciato gettare le basi per avviare due nuovi
Presìdi (la capra Balcanica Balkan e il pomodoro
jabuchar di Skopje) e l’Alleanza dei cuochi Slow
Food.

Eventi nazionali
e regionali
__
Il crescente attivismo della rete nella Repubblica
non riconosciuta di Cipro Nord ha portato
all’organizzazione del primo Mediterranean
Food Festival a Komi Kebir, organizzato dalla
condotta locale, cui hanno partecipato delegati
della rete Slow Food da Cipro, dalla Turchia, dal
Libano e dall’Iran. L’evento ha previsto un’area
espositiva, una conferenza sull’Arca del Gusto e la
partecipazione di importanti ospiti internazionali
(alla cerimonia di apertura ha partecipato anche
il primo ministro del Paese).
In Turchia, Bodrum ha ospitato la seconda
edizione del Festival biennale Slow Cheese
Bodrum a sostegno delle produzioni casearie
artigianali di cui è ricco il Paese (17-19 marzo
2017). Grazie all’interesse della condotta locale
di Bodrum abbiamo organizzato, in occasione
di Cheese (a Bra, settembre 2017), un incontro tra
delegati impegnati nell’organizzazione di eventi
a tema Slow Cheese nel mondo, per sottolineare
l’importanza di creare una rete di eventi con
caratteristiche e obiettivi comuni, e per costruire
un calendario condiviso.
Slow Food Permet da due anni organizza
un festival che apre la stagione turistica,
in concomitanza con la ricorrenza tradizionale
della festa dell’estate in cui si preparano piatti
e trasformati unici e legati a questo giorno
dell’anno.

Sempre molto attiva la Macedonia, che ha
organizzato la terza edizione del Trpeza Film
festival (Bitola), l’ottava edizione del Festival
dei fichi selvatici (Dojran) e la sesta edizione
della Giornata della nonna (marzo 2018).
In Serbia, Slow Food Velika Plana ha organizzato
la prima edizione di Terra Madre Morava
(29 luglio 2017) cui hanno partecipato comunità
e produttori dalla Serbia Centrale. Inoltre, come
ogni anno, l’Associazione dei condotte Slow Food
in Serbia ha organizzato una partecipazione
significativa della rete Slow Food alla fiera
Markt Des Guten Geschmacks – Die Slow Food
Messe (aprile 2017) organizzata da Slow Food
Deutchland a Stoccarda. In ambito fieristico,
le nostre comunità del cibo partecipano
regolarmente alla Fiera del Turismo di Belgrado
e a quella dell’Agricoltura di Novi Sad (novembre
2018). Per il terzo anno consecutivo, Slow Food
in Serbia ha organizzato il Premio Slow Food
a sostegno della piccola produzione artigiana.
Infine, si è svolta la festa Dana Crvene Ranke –
I giorni della crvena ranka, occasione in cui il
Presidio della rakija di prugne crvena ranka di
Gledic celebra la sua comunità e il suo territorio.
In Montenegro, a Bjelo Polje, L’unica condotta
locale ha organizzato un evento di promozione del
cibo locale con l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo
(6 marzo).
Molto attivo anche la condotta Slow Food
Dukadjini in Kosovo, che ha partecipato
all’organizzazione del Giorno della Drina
con attività di educazione sensoriale per i
bambini, al tour Balkan Academic Expedition
di studenti statunitensi organizzato da Usaid e
alla degustazione di prodotti del territorio
Via Dinarica Trail finanziato da Usaid.

EUROPA EST EXTRA
UE, CAUCASO,
ASIA CENTRALE
__
Sviluppo
della rete
__
Nel 2017 i paesi prioritari sono stati Georgia,
Russia, Kazakhstan e Ucraina, che hanno
registrato una crescita numerica e qualitativa della
rete.
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In Georgia, grazie al progetto in collaborazione
con la Fao, sono stati segnalati nuovi prodotti
dell’Arca ed è nata una rete di produttori caseari
che hanno partecipato a un training su qualità e
sicurezza delle produzioni (in occasione di Cheese,
settembre 2017).
In Ucraina la rete si è dotata di un coordinamento
nazionale che ha dato un grande impulso alla
rete, avviando nuovi condotte e nuovi progetti
di sviluppo, tra quali la campagna nazionale
#eatlocalchallenge, e una serie di eventi di grande
visibilità.
In Russia e Bielorussia esistono coordinamenti
nazionali “di fatto”: in Bielorussia la condotta di
Minsk gestisce la comunicazione tramite il sito
www.slowfood.by e una pagina Facebook. In Russia
la condotta Moscow-Kovcheg sta lavorando per
creare una Ong denominata Slow Food in Russia
che riunirà la maggioranza delle condotte.

I Paesi con la maggiore crescita di condotte sono il
Kazakhstan (da 12 a 14) e la Russia (da 20 a 23).
Nel 2017 è stata data particolare attenzione alla
creazione di strumenti in lingua russa per la rete:
rassegna stampa in russo per i referenti della
comunicazione nei Paesi della regione (in totale
sono stati tradotti in russo 15 rassegne stampa);
aggiornamento del sito in russo. Anche la pagina
Facebook in russo sta prendendo forma.

Temi, campagne,
sfide politiche
__
La campagna Cheese (con un focus sugli aspetti
della sicurezza alimentare e qualità dei prodotti
caseari) si sta sviluppando in Georgia grazie a un
progetto realizzato in collaborazione con la Fao.
In Ucraina è prioritario il tema semi, portato
avanti attraverso il progetto Seeds Treasury,
una rete dei titolari dei semi tradizionali.
La rete è impegnata nella ricerca di varietà e semi
tradizionali e organizza diversi eventi regionali
dedicati alle varietà speciali.
La rete in Russia sta sviluppando alcune idee
e iniziative sul fronte Slow Wine.
Le tematiche indigene hanno ricevuto un grande
impulso in Russia, con l’apertura di due condotte
indigeni (Altai-Fort e Sakhalin).

In Russia la condotta Kovcheg-Moscow continua
a lavorare su Ogm e difesa delle sementi
tradizionali, tramite la pubblicazione di articoli su
riviste nazionali, e un’attività di lobby attraverso
l’Associazione nazionale per la sicurezza genetica.
La condotta Ala-Too Kyrgyzstan ha aderito
alla campagna Slow Meat organizzando un
evento dedicato all’allevamento semi-nomade
nel villaggio Jany-Jer che ha riunito allevatori,
scienziati e attivisti. Sempre in Kyrgyzstan
la rete locale sta lavorando per promuovere
l’integrazione dei migranti interni, realizzando
orti urbani per le donne che sono recentemente
migrate dalla campagna alla città.
La campagna sui cambiamenti climatici è
stata largamente condivisa dalla rete in tutti i
paesi: condotte e gruppi locali hanno aderito
alla campagna Menu For Change con eventi,
conferenze, laboratori, articoli e interviste.

Progetti
__
Nel 2017 il progetto prioritario per tutta l’area
è stato l’Arca del Gusto: i prodotti registrati
sono saliti da 101 a 151. In Russia un’attenzione
particolare è stata data ai prodotti indigeni: l’Arca
russa ne conta ben 29.
L’Alleanza dei cuochi in Russia in un anno ha
duplicato il numero dei cuochi (passando da 10
cuochi a 19) e ha dimostrato di avere interessanti
potenzialità (segnalazioni per l’Arca, sviluppo
della rete, sviluppo della campagna sul clima).
In Ucraina il 10 dicembre (Terra Madre Day)
la rete ha mobilitato i cuochi per avviare
l’Alleanza e organizzare eventi del lancio
alla campagna del clima.
In Kyrgyzstan, le condotte di Zher-Ene e
Ala-Too stanno lavorando per creare una rete
di orti scolastici, urbani e comunitari.
Da segnalare un importante lavoro realizzato
sul fronte delle attività educative in lingua russa:
in collaborazione con l’ufficio educazione di
Slow Food Italia è stata aggiornata la sezione
“educazione” sul mini-sito in russo con l’aggiunta
di pagine e strumenti.

Eventi nazionali
e regionali
__
→ GEORGIA
• Conferenza nazionale per il lancio del progetto
sulla biodiversità (con Ebrd e Fao). In questa
occasione è stata presentata l’esperienza di Slow
Food relativa ai progetti dell’Arca e
dei Presìdi (luglio 2017 - Tbilisi)
→ UCRAINA
• Salone del Gusto Slow Food dell’Ucraina
Occidentale (Lviv, 14-15 ottobre) e incontro
nazionale dei convivium leader.
→ BIELORUSSIA
• Prima giornata nazionale di Slow Food
(Slow Food Fest), organizzato dalla condotta
di Minsk (5 agosto – Minsk).
→ RUSSIA
• Festival della cultura indigena” Where
the kutarnik grows”, organizzato dalla condotta
Kamchatka (23 agosto).

EUROPA
__
Sviluppo
della rete
__
A livello europeo la rete è molto diversificata: si va
da realtà ben strutturate che hanno mantenuto un
numero stabile di soci (Germania e Svizzera) a paesi
in cui è stato necessario fare un lavoro di riapertura
di contatti (come la Svezia) e aree su cui il livello di
operatività è rimasto pressoché uguale.

84 |

eu ropa

Da molti Paesi arrivano segnali di crescita positiva.
La rete in Slovacchia, Ungheria e Repubblica
Ceca sta gestendo bene la comunicazione sui
social media: ogni condotta ha un sito o una pagina
Facebook.
In Ungheria la rete si sta riorganizzando: la condotta
Central Budapest ha un nuovo fiduciario, una
nuova condotta è stata aperta nel nord del paese
e un gruppo di persone vicino alla città Solnok,
in collaborazione con autorità locali e con il
Ministero dell’agricoltura, sta promuovendo le idee
dell’associazione in loco.
In Svezia, grazie a due visite sul campo, è stato
rafforzato il legame con la rete esistente ed è stato
attivato un gruppo di giovani a Stoccolma. La
commissione dell’Arca del Gusto ha coinvolto un
nuovo membro.

In Danimarca la rete, soprattutto grazie al
coinvolgimento del fiduciario Johan K. Dal, ha vinto
un progetto (finanziato dal Nordic Council) che le
ha consentito di organizzare Terra Madre Nordic
nel 2018. Le due condotte più attive (Odsherred
e Copenhagen) hanno la loro comunicazione
specifica: newsletter e pagina facebook. I soci sono
leggermente cresciuti, anche grazie alla campagna
associativa realizzata durante gli eventi (tra cui
Cheese a Copenhagen).
In Svizzera l’associazione nazionale chiuderà a breve
la Fondazione Slow Food, riportando il progetto
Presìdi nell’ambito dell’attività associativa. Slow
Food Svizzera ha riorganizzato l’ufficio e organizzato
eventi di grande successo (la Messe di Berna e Zurigo
e la Semaine Du Goût). La rete dei giovani è molto
attiva in termini di organizzazione attività, creazione
di alleanze e fundraising.
In Austria la rete si sta sviluppando in particolare in
Carinzia: qui, grazie a Slow Food Travel e al prossimo
progetto “gut, sauber und fair”, c’è un buon livello
di collaborazione con le istituzioni e un’ottima
copertura mediatica.
Il nuovo sito web di Slow Food in Francia, lanciato in
occasione del Congresso internazionale, rappresenta
una fase di rilancio.
Con il cambio di nome, da “Youth Food Movement”
a “Slow Food Youth Network”, la rete di giovani
attivisti olandesi si è riallineata con gli altri gruppi
SFYN nel mondo, contribuendo a rilanciare la loro
visibilità. L’inaugurazione della nuova sede condivisa
dalle reti SFYN Olanda e Slow Food Olanda (il nuovo
ufficio si trova sopra il ristorante Instock, simbolo
del movimento rifiuti alimentari zero) ha segnato
una nuova fase di collaborazione tra i due rami di
Slow Food nei Paesi Bassi. Una riflessione è stata
avviata a livello di rete per stimolare il dialogo sulla
transizione di Slow Food in Olanda in luce delle
decisioni politiche internazionali. Slow Food Olanda
ha lanciato un nuovo sito web e una newsletter
mensile che è stata ben accolta e ha fatto crescere la
sua presenza sui social media.
Nel Regno Unito il coordinamento tra le realtà
nazionali (Scozia, Inghilterra, Galles e Nord Irlanda)
ha funzionato bene. Il coinvolgimento a livello
nazionale sulla campagna Menu for Change è stato
un esempio di buona collaborazione. Il numero dei
soci ha continuato a crescere in maniera costante,

arrivando a 2141 unità (21 condotte). Durante i primi
mesi dell’anno è stato inviato ai soci un questionario
per raccogliere idee, suggerimenti e proposte sulla
gestione e impatto di SF in UK.
In Lettonia si vede una stabile crescita dei soci grazie
soprattutto alle attività del Mercato della Terra di
Straupe.
Per l’Italia nel 2017 si vede un consolidamento dei
soci esistenti che si attesta sui 26.000 soci attivi.
L’andamento è stato nel complesso buono vista
anche la ripercussione dell’andamento tesseramento
sul congresso nazionale del 2018.
L’associazione italiana è attiva su tantissimi fronti
e il tesseramento è arrivato sia dalle progettualità
che dagli eventi che dal resto della società civile.
In crescita i soci che decidono di tesserarsi con il
meccanismo “green” a supporto di un progetto.
In altri Paesi europei, nonostante gli sforzi dei gruppi
locali, le attività e la rete faticano a decollare.
Nonostante la buona copertura mediatica e il
riconoscimento a livello istituzionale, l’evento
Food Futures organizzato dalla condotta di Porto
(Portogallo) ha raccolto un pubblico esclusivamente
locale.
In Spagna la rete è frammentata, organizzata a
livello locale e, al massimo, regionale (Extremadura,
Catalonia). La giovane rete di Slow Food Extremena
ha organizzato una formazione e uno scambio con
istituzioni e altre organizzazioni della società civile
per valutare come sviluppare il progetto Extremadura
Slow con l’appoggio della Junta regionale.
In Belgio le condotte si sono impegnate per
rafforzare il coordinamento nazionale, ipotizzando
anche la creazione di un’associazione belga. Questa
ipotesi non ha avuto seguito visto le decisioni prese
in occasione del Congresso di ChengDu.
Nonostante la situazione frammentata delle
condotte in Polonia, con livelli di collaborazione
diverse fra i vari gruppi, si tratta di un paese con un
grande potenziale.
L’Irlanda ha registrato una diminuzione nel numero
dei soci, dovuta perlopiù alla mancanza di attività sui
territori.
In Slovenia, la piccola rete locale partecipa in
modo costante ad eventi su scala nazionale e

internazionale (Slow Fish e Cheese) e collabora con
università per progetti di mappatura, ma stenta a
svilupparsi nella società civile.
L’Islanda, la Norvegia e la Finlandia, a livello
associativo, sono in una situazione di stallo e
registrano una diminuzione nel numero dei soci.

Temi, campagne,
sfide politiche
__
In Europa, i temi prioritari per il 2017 sono stati: Ogm
e glifosato, Politica Agricola Comune
(e la proposta di lavorare su una Politica Alimentare),
suolo, spreco alimentare e Cheese.
Sulla Pac, in particolare, abbiamo realizzato un
sondaggio in cinque paesi (Italia, Francia, Spagna,
Romania e Svezia) che ci ha permesso di ampliare
la rete di contatti di produttori, rafforzare alleanze
con organizzazioni locali e raccogliere spunti per le
nostre raccomandazioni ai decisori politici.
È inoltre proseguito il lavoro sulle regole di igiene,
con il coinvolgimento di esperti della rete sia in
incontri a Bruxelles sia in occasione
di alcune conferenze a Cheese.
SF Uk ha collaborato all’iniziativa People’s Food
Policy una piattaforma che mira a raccogliere idee
e proposte per una politica sul cibo sostenibile,
partecipata e replicabile a livello europeo.
Slow Food England ha partecipato a diverse
consultazioni sui temi delle mense scolastiche e
ospedaliere, dell’accesso al cibo in una zona urbana
come Londra e della tassazione sullo zucchero
e bibite zuccherate. Anche Slow Food Scotland
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ha partecipato a numerosi incontri dello Scottish
Parliament’s Cross Party Group on Food.
Slow Food Dolny Slask (Polonia) ha tradotto in
polacco molti documenti a supporto di campagne
(su glifosato, suolo, climate change) e lavora
sull’educazione dei bambini. Il tema cibo e salute
è importante per la Repubblica Ceca dove diverse
condotte locali (Brno, Praga e Praga Youth) lavorano
con le scuole. Il Lussemburgo anche quest’anno ha
focalizzato le attività su questo tema.
Il tema Cheese/formaggi a latte crudo è molto
importante in diversi Paesi ed è stato portato avanti
grazie a molti eventi locali e nazionali. Grazie alla
stretta collaborazione con QueRed (Face network)
è stata organizzata un’ampia partecipazione di
produttori spagnoli a Cheese 2017. In Uk, il tema
della tutela dei piccoli produttori si è unito a quello
della difesa del latte crudo (caso del formaggio
Errington). Come reazione alla decisione di far
chiudere il produttore storico di questo formaggio
tradizionale scozzese, Slow Food Scotland, insieme
ad altre organizzazioni, ha creato un comitato per
la difesa dei prodotti artigianali (Committee For the
Defence of Artisan Food).
In Irlanda, il tema della tutela dei formaggi a latte
crudo è ancora molto attuale.
Anche il tema della pesca sostenibile è centrale
in Europa. In Danimarca, Johan Dal ha incontrato
Greenpeace e Birdlife per valutare azioni comuni
contro la pesca industriale. Anche in Islanda,
Norvegia e Finlandia Slow Fish è una campagna
molto sentita. Soprattutto in Finlandia,
il turismo sostenibile è un tema interessante che
ha permesso di aprire nuovi contatti e la possibile
realizzazione del progetto Slow Food Travel.
Il tema della produzione di piccola scala e della
biodiversità è caro a molti paesi, tra cui Francia,
Polonia, Svezia. In Svezia, grazie alla collaborazione
con Eldrimner, ci si è focalizzati sulla valorizzazione
dell’agricoltura di piccola scala (basata sulla
biodiversità), sulla ricostruzione di una tradizione
rurale e sull’innovazione introdotta dai giovani che
scelgono di tornare alla terra. Tra i temi, anche la
logistica e la vendita di prodotti di piccoli produttori
nelle città (reko, slow food nodes e altri sistemi) e la
connessione fra città e realtà rurale.
In Francia, attraverso la campagna Grains d’un Paris
d’Avenir, la rete dell’Alleanza dei cuochi francese - in
partenariato con altre organizzazioni - ha lavorato
per creare contenuti e prendere posizione sul tema
dei semi nell’ambito della Festa della Gastronomia.
Nei Paesi Bassi la rete (in collaborazione con The

Dutch Rare Breed Survival Trust) si è schierata
in difesa degli allevatori di razze locali (tra cui il
Lakenvelder e il Presidio del bestiame Blaarkop) in
risposta a un cambiamento legislativo che regola
le emissioni di fosfato. Sono stati fatti i primi passi
per promuovere l’Agenda Alimentare nella politica
locale. La campagna Menu for Change è stata
condivisa online e almeno una condotta ha coinvolto
politici locali nella sfida (ad esempio a Wageningen).
L’Austria ha lavorato su molti fronti, ma soprattutto
sullo sviluppo di Slow Food Travel
in Alpe Adria; il nuovo progetto che coinvolgerà tutta
la regione Carinzia, coinvolgendo l’ente turismo,
la Genussland, ristoranti (Alleanza), scuole superiori,
Arca del Gusto e Presìdi. Slow Food Vienna porta
avanti il progetto sulla filiera del pane e sulla pasta
madre (con l’evento Krüste und Krüme, che si svolge
a marzo a Vienna, e formazioni nel Paese).
I temi principali in Germania sono la battaglia contro
l’agroindustria e lo spreco e Slow Meat. In occasione
dei 500 anni dalla scrittura delle 95 tesi di Martin
Lutero, Slow Food Germania ha sviluppato le 95 tesi
per la testa e la pancia.
Il tema dello spreco alimentare è centrale per
la rete dei giovani (e non) in tutti i paesi del sud-ovest
europeo che si sono attivati organizzando eventi in
occasione del World Disco Soup Day.
In Svizzera si continua a portare avanti temi quali
lo spreco alimentare e Slow Meat attraverso
lo sviluppo del progetto dell’Alleanza dei cuochi,
gli eventi, la collaborazione con Coop e i Presidi.
In occasione della campagna internazionale, il tema
del cambiamento climatico è stato adottato dalla rete
come fonte di ispirazione per eventi su scala locale.

Educazione
Prosegue il grande impegno della rete in Romania
sull’educazione sensoriale e al gusto. Slow Food
Turda ha avviato un nuovo progetto, (Edu-Kitchen),
che si avvale della collaborazione di altri 5 condotte
del Paese e che nel 2017 zha promosso l’educazione
alimentare e del gusto a oltre 1600 bambini e
studenti su tutto il territorio nazionale. Per il quinto
anno consecutivo continuano i workshop
“In what Sense?” Prosegue inoltre il progetto di orto
scolastico Melcul Verde – a opera di Slow Food Iaşi –,
che ha anche completato un ciclo di Master of Food
sul miele.
Slow Food Brno (Repubblica Ceca) gestisce il
progetto educativo “Skutecne zdrava skola”
coinvolgendo oltre 300 scuole e asili per migliorare
la dieta dei bambini. A Praga Slow Food lavora
con tre scuole della città proponendo laboratori di
educazione sensoriale e organizzando iniziative per
promuovere gli orti scolastici (in collaborazione con
la rete giovani a Praga).
I progetti educativi sono forti anche in Germania:
uno si focalizza sul tema del suolo e uno sul tema
dello spreco alimentare. In Germania e in Svizzera
è anche attivo il progetto Slow Mobil, una caravane
allestita come cucina che viaggia nel Paese e in cui
si possono fare laboratori educativi/gastronomici
per i bambini.
I progetti educativi in Italia rimangono focalizzati
sui corsi Master per adulti e sugli orti scolastici
per l’educazione primaria. Attività educative
specifiche vengono realizzate anche per soggetti
privati e durante eventi.
In Olanda le comunità hanno organizzato corsi
di cucina per bambini ed eventi in cui i partecipanti
sono stati istruiti su metodi di produzione, sui
prodotti e sulle tecniche di cucina per mettere
in valore cibo buono, pulito e giusto.

In Repubblica Ceca il numero dei prodotti
sull’Arca del Gusto è raddoppiato, in parte grazie
alle segnalazioni degli studenti dell’Università
di Pollenzo durante il viaggio didattico. Anche
in Svezia e Danimarca il progetto è attivo grazie
principalmente alle segnalazioni di Martin Ragnar
(nuovo membro della commissione dell’Arca svedese
e rappresentante dell’associazione Akademie) e
grazie al lavoro della commissione in Svezia. In
Danimarca i prodotti sono praticamente raddoppiati
nell’ultimo anno.
In Austria, Slow Food Burgenland organizza un altro
Mercato della Terra a Lutzmannsburg, circa 70 chilometri
a sud di Parndorf. Lutzmannsburg è uno dei
villaggi con il diritto più antico di avere un mercato
(menzionato in documenti storici sin dal 1256).
La Svizzera continua a lavorare sul progetto dei
Presìdi. (Coop Svizzera – partner del progetto –
ha richiesto linee guida più specifiche
sul benessere animale).
La Scozia e l’Inghilterra hanno lavorato bene
sull’Arca, registrando 50 prodotti in Scozia e oltre
100 in Inghilterra. Il numero dei cuochi dell’Alleanza
ha continuato a crescere: oggi sono 25 in tutto
il Regno Unito. Vivian Maeda, coordinatore del
progetto dell’Alleanza, ha partecipato all’incontro
dei cuochi italiani dell’Alleanza a Montecatini (16
ottobre 2017). Slow Food England è coinvolta in
molti progetti educativi nelle scuole (orti scolastici,
miglioramento delle mense,..) e progetti sociali,
come quello dell’apicoltura urbana promossa tra
giovani pregiudicati.
In Islanda, Norvegia, Finlandia, continua il lavoro
di mappatura dei prodotti dell’Arca. A giugno è stato
lanciato il progetto dell’Alleanza dei cuochi in
Islanda con i primi 10 soggetti coinvolti.
Per quanto riguarda l’Irlanda a Cheese è stato
fatto un incontro con i produttori e il referente
del Presidio dei formaggi a latte crudo per
valutare la situazione e prevedere interventi
di supporto tecnico e comunicativo a tutela
dei casari artigianali.
In Spagna, nonostante vi siano alcuni Mercati
della Terra attivi sul territorio (Catalonia,
Madrid...), l’assenza di una rete nazionale continua
a far sì che i progetti su territorio spagnolo restino
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Progetti
__

Biodiversità
(Arca, Presidi, Mercati della Terra)
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Nel Regno Unito le possibili implicazioni del
post Brexit sulle politiche alimentari e agricole
continuano a essere al centro del dibattito.
Un altro tema forte, soprattutto per la regione
nordica, sono le risorse selvatiche, la loro
conoscenza e la loro valorizzazione.

legati ad attori e istituzioni molto locali e manchino
di risonanza nazionale. La giovane condotta
dell’Extremadura ha trovato partners istituzionali
(Junta Regional) per investire nella mappatura, e
quindi nella valorizzazione, della biodiversità locale.
In Olanda il gruppo che si occupa di progetti sulla
biodiversità (Arca del Gusto e Presìdi) nel 2017 ha
lavorato per monitorare i progetti esistenti e per
lanciare un nuovo Presidio (Traditional Leiden
Cheese). Sono stati fatti dei passi verso lo Slow Food
Chef Alliance 2.0: una nuova forma di organizzazione
della rete dei cuochi che preveda diversi livelli di
impegno per gli aderenti al progetto.
All’inizio del 2017 in Francia è iniziata la
collaborazione tra Slow Food, la Fondazione Slow
Food per la Biodiversità e la casa editrice francese
Plume de Carotte per la realizzazione di una guida
pratica ai progetti di Slow Food a salvaguardia della
biodiversità: la Francia raccontata attraverso prodotti
dell’Arca, Presidi e cuochi della rete dell’Alleanza che
si impegnano nella loro valorizzazione.
Nei paesi baltici, è stato creato un nuovo Mercato
della Terra a Saaremaa in Estonia, ma il lancio
ufficiale avrà luogo in primavera 2018.
A fine 2017 in Italia si contavano 290 Presìdi,
progetto in crescita con circa quindici nuove
aperture durante l’anno. Progressivo e costante
anche l’aumento delle adesioni alla rete dell’Alleanza
(quasi 500) che nel corso dell’evento Slow Fish ha
animato un intero spazio dell’evento. Nei Mercati
della Terra si sono registrate piccole variazioni in
negativo per la chiusura o sospensione di alcuni
di questi progetti ma si è proceduto a lavorare per
l’attivazione nel 2018 di altre realtà.

Turismo sostenibile
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In Austria Slow Food lavora molto sul progetto
Slow Food Travel, sui Mercati della Terra e i
Presìdi. Per il terzo anno, Slow Food – insieme
a Viaggiare i Balcani – ha organizzato una serie
di viaggi sul delta del Danubio per scoprire le
comunità del cibo locali e le tradizioni alimentari a
rischio di estinzione.
Anche in Finlandia sono stati organizzati una visita
e incontri con possibili enti (Food From Finland,
Visit Finland) interessati a sviluppare
un progetto di turismo sostenibile.

Eventi nazionali
e regionali
__
→ AUSTRIA
• Kruste und Krume Vienna (Vienna, 18 marzo):
evento dedicato alla filiera del pane sostenibile a
pasta madre.
• Conferenza Food Heroes: (Valden, 6 novembre)
organizzata dall’ente turismo della Carinzia (presenti
istituzioni austriache, giornalisti, attori della rete del
turismo in Austria). Partecipa Paolo Di Croce
→ BELGIO
• Bruxelles Champetre (Bruxelles, 17 settembre):
realizzazione di un villaggio Slow Food con produttori
della rete, in occasione di questo evento annuale
• Vini Birre Ribelli (Bruxelles, 25-26 novembre) evento
dedicato alle birre e ai vini naturali, riconosciuto
come evento Slow Food a partire dal 2016
→ CROAZIA
• KinoOkus 2017 (Ston, 29 giugno-2 luglio) ottava
edizione del festival di cinema e cibo realizzato
dalla condotta di Slow Food Dubrovnik
→ DANIMARCA
• Slow Cheese Copenhagen (Copenhagen ,
6 novembre) evento Cheese al Food Space
organizzato da Slow Food Copenhagen,
con la partecipazione di produttori di piccola scala
danesi e svedesi
→ FRANCIA
• Nantes Food Forum (Nantes, 2-5 luglio)
l’Alleanza Slow Food dei cuochi Francia partecipa
all’organizzazione della conferenza internazionale
svolta a Nantes curando lo sviluppo dei temi delle
conferenze (un tema al giorno) e la preparazione
dei pasti per i tre giorni del forum
• Fete de la Gastronomie (22-24 settembre):
Carlo Petrini partecipa alla conferenza di lancio
delle due campagne Grains d’un Paris d’Avenir
et Le Changement au Menu organizzate in una
limonaia nel Parc de Bercy, all’interno della
programmazione dell’evento
→ GERMANIA
• Slow Food Messe (Stoccarda, 20-23 aprile)
• Slow Cheese (Berlino, 3-5 novembre)

→ POLONIA
• Slow Food festival del formaggio (Sandormiesz,
17-18 ottobre)

→ SPAGNA
• Gustoko (Bilbao, 12-14 febbraio)
• Feria de Santiago (Santiago, 23-29 luglio) fiera
con molti produttori e razze local
• Fiera ArdoAraba (Araba Alava, 7-9 dicembre): fiera
dei produttori locali

→ REGNO UNITO
• Slow Food Lecture presso l’Università di
Aberdeen (Aberdeen, 27 maggio) lezione su Slow
Food da parte di Carlo Petrini, in collaborazione con
la condotta di SF Aberdeen
• Edinburgh Food Festival (Edinburgo, 26-30 luglio)
partecipazione di SF Scotland nell’evento con
produttori e attività di promozione
• Ludlow Food Festival (Ludlow, 8-10 settembre)
partecipazione della condotta SF Ludlow attraverso
attività educative
→ REPUBBLICA CECA
• Slavnost oskoruší 2017 (Moravia, 22-23 aprile)
Festival dedicato al prodotto del Presidio del Sorbo
della Moravia
• Simply, (Bratislava, 12-13 maggio) tavola
rotonda su alimentazione, vino e cibo sostenibile,
proiezione dei film Slow Food Story, Bitto storico,
etc, mercato dei produttori, laboratori con bambini)
• Festival Syr (Mikulove, 23-24 settembre).
Tra gli orginizzatori, Slow Food Palava e Slow Food
Moravia (Repubblica Ceca). Partecipa anche Slow
Food Banska Bustrica (Slovacchia)
→ SVIZZERA
• Slow Food Messe (Berna, 10-12 marzo)
• Slow Food Semaine du Goût: (Ginevra, 14-24
settembre): manifestazione promossa da Slow Food
Svizzera che prevede diversi eventi nella regione
di Ginevra sul tema della sostenibilità e sulla
promozione del cibo di qualità
• Slow Food Messe (Zurigo, 10-12 novembre) fiera
organizzata da Slow Food Svizzera con prodotti e
produttori provenienti da tutto il paese
• Goût et terroirs,(Bulle, 29 novembre-3 dicembre)
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→ OLANDA
• Slow Food in the Park (Bodemblog, 14 aprile)
evento organizzato da SF Netherlands Un incontro
di discussione con diverse ONG, un pranzo a base
di prodotti dell’Arca del Gusto realizzato dagli chef
della Chefs Alliance; workshop ed alcuni stand con i
prodotti dell’Arca del Gusto e dei Presìdi.
• Le comunità regionali e locali hanno organizzato
un gran numero di eventi e attività, focalizzati sulla
condivisione di campagne, persone e prodotti di
Slow Food con un pubblico più vasto. I prodotti
facenti parte del catalogo dell’Arca del Gusto e i loro
produttori sono spesso sotto i riflettori. Le attività
spaziano dalla cucina con prodotti dell’Arca del
Gusto, cene e Food Safari in bicicletta; mercati, un
Food Film festival locale e incontri di discussione
(ad esempio Kauwkost).
• Slow Food è stato presente alla più importante fiera
nazionale per il settore biologico (Biobeurs).

→ PORTOGALLO
• Food Futures (Porto, 12-13 maggio): Conferenza
focalizzata sul tema cibo e nutrizione, organizzata
dalla condotta di Porto per rilanciare l’immagine
di Slow Food a livello nazionale, soprattutto in
ambienti tecnici (università) ed istituzionali.
Presenza di Carlo come uno dei main speaker.
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→ ITALIA
• Slow Beans (Mel, 2-3 dicembre) prodotti e
produttori della rete Slow Beans provenienti
da tutto il paese
• Slow Food Village (Viterbo, 23 giugno-2 luglio)
appuntamenti dentro evento Caffeina
• Cibus Connect (Parma, 12-13 aprile ) mercato dei
produttori selezionato da Slow Food e laboratori
culinari
• Arcevia – Slow Mays (25 febbraio) appuntamento
annuale della rete dedicata ai mais
• Stati generali delle comunità dell’Appennino Lepini (1-3 dicembre)
• Festa della pitina (22-23 luglio) mercato con
produttori dei Presìdi della regione Friuli Venezia e
con Presìdi e comunità del cibo europee.

NORD
AMERICA
__
Sviluppo
della rete
__
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Negli Usa, le comunità sono attive e partecipano
alle campagne nazionali e internazionali, i soci si
sentono coinvolti e si riconoscono nelle attività
di Slow Food USA. Durante l’anno si è consolidata
la collaborazione tra gli uffici comunicazione
di Slow Food USA, Slow Food Internazionale
e Slow Food Italia: un primo passo verso un
maggiore coinvolgimento di Slow Food USA nello
sviluppo e nella gestione della comunicazione
in lingua inglese a livello globale.
In Canada si sta lavorando per coinvolgere
maggiormente la rete, anche sul fronte
internazionale.

Temi, campagne,
sfide politiche
__
Il tema della difesa del latte crudo è stato
sviluppato sia negli Stati Uniti sia in Canada.
Partendo dalla necessità di ragionare

sulla partecipazione all’evento internazionale
Cheese (Bra, settembre 2017), alcuni produttori di
formaggi a latte crudo americani si sono incontrati
e si sono dati l’obiettivo di lavorare sullo sviluppo
e il rilancio del Presidio dei formaggi a latte
crudo americani. Oltre ai produttori sono stati
coinvolte due grandi associazioni/organizzazioni,
la American Cheese Society e la Oldways Cheese
Coalition, entrambe decise ad accompagnare
Slow Food e i produttori in questo percorso. Anche
in Canada è stato organizzato un primo incontro
con alcuni produttori di formaggi a latte crudo per
discutere del potenziale sviluppo di un Presidio.
La rete Slow Fish North America ha continuato a
rafforzarsi e il tema è molto sentito a livello locale
e nazionale.
La rete indigena di Slow Food Turtle Island
è nata un anno fa e oggi sente la necessità di
darsi una forma e una struttura, che le permetta
di funzionare come una vera e propria rete di
persone e comunità.
Nel 2017 Slow Food USA ha collaborato allo
sviluppo dei contenuti della campagna globale
sul cambiamento climatico.
La campagna Slow Meat è stata portata
avanti anche grazie alla collaborazione con
l’organizzazione Meatless Monday, con la
quale Slow Food USA ha lavorato sul progetto
dell’Alleanza dei Cuochi (per stimolare i cuochi
a ridurre l’uso della carne, a impiegare antiche
varietà di legumi, riso e altri prodotti dell’Arca).

→ USA
• Slow Food Nations (Denver, 14-16 luglio) prima
edizione dell’evento organizzato da Slow Food
USA. L’evento ha previsto un mercato
(con oltre 70 espositori provenienti da Stati
Uniti, Messico, Canada), conferenze e incontri
su temi quali la sovranità alimentare, Slow Meat,
la pesca sostenibile, etc. Il giorno prima della
manifestazione è stato organizzato un incontro
tra i leader della rete Slow Food USA: oltre 500
partecipanti si sono riuniti per discutere
sui progetti e potenzialità di Slow Food
negli Stati Uniti.

n ord am e r ica

La rete Slow Food USA si sta impegnando molto
sul fronte biodiversità, in particolare per lo
sviluppo dell’Arca del Gusto. Alla fine dell’anno,
inoltre, è stato avviato ufficialmente il nuovo
Presidio della patata Bodega Red ed è stato
lanciato il progetto dell’Alleanza Slow Food
dei cuochi che conta più di 200 cuochi. I cuochi
sono stati coinvolti nell’evento Slow Food Nations,
nella campagna associativa e nella campagna
globale sul cambiamento climatico. Seppur non
ci sia più un coordinamento a livello nazionale,
il progetto degli orti scolastici di Slow Food USA
continua a esistere, grazie alle comunità locali.

→ CANADA
• Slow Food Canada Summit (Moncton, 10-14
maggio) incontro nazionale delle comunità e
della rete canadese.
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Progetti
__

Eventi nazionali
e regionali
__
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COMUNICAZIONE

5

I principali
strumenti
di comunicazione
nel 2017
__
Social media

Siti web

2

→→

CAMPAGNE
INTERNAZIONALI

Tutti i progetti di Slow Food hanno

200.000
Follower (Facebook,

300.000
sessioni ogni mese

Twitter e Instagram)

un’importante valenza culturale. Una
parte fondamentale del lavoro
è rappresentata da attività
di comunicazione, divulgazione e
formazione. Comunicando le proprie

Newsletter

attività e i propri progetti, Slow Food
dà voce ai piccoli produttori di tutto

100.000
contatti in 8 lingue
per 6 edizioni
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10.000
Schede di progetto
pubblicate

30
Manuali didattici

l mondo, racconta i territori e la cultura
delle comunità locali, propone una nuova
politica di sviluppo.
Gli strumenti sono diversi: la comunicazione
online (siti internet, social media, app),
la diffusione di materiale cartaceo (brochure,
guide, fumetti, ricettari), la realizzazione
di documentari video e servizi fotografici,
la partecipazione a eventi (locali, nazionali e
internazionali), il lancio di nuovi progetti rivolti
a cuochi (come l’Alleanza dei cuochi con i
Presìdi) e ai consumatori (come gli eventi contro
lo spreco alimentare e l’etichetta narrante).
Inoltre, Slow Food cura la redazione e la stampa
di pubblicazioni didattiche per i produttori
(sulle tecniche di coltivazione e produzione,
sul packaging, sulle norme igienico-sanitarie).

Menu for Change
La campagna è stata lanciata a Cheese e ha
avuto momenti di visibilità durante il Congresso
Internazionale di Chengdu e ha messo in relazione
i cambiamenti climatici con l’agricoltura e il
sistema alimentare, evidenziando il ruolo del
cibo come causa, vittima e soluzione a questi
fenomeni.
L’obiettivo principale è stato la raccolta fondi
per la rete di Slow Food ma è stata anche una
campagna di sensibilizzazione, attraverso la
diffusione di buone pratiche tra i consumatori.
La campagna è stata ideata e coordinata da un
gruppo di lavoro trasversale che ha coinvolto Slow
Food Usa, Slow Germania, Slow Food Italia e Slow
Food.

EURO
RACCOLTI

DA

61

PAESI

→→ 1.282
DONATORI

Cook up a better future (novembre) – in questa
fase è stato richiesto ai cuochi della rete,
in particolare dell’Alleanza, di organizzare
un’attività amica del clima (un menu senza carne,
contro lo spreco...), di pubblicizzarla e raccogliere
risorse. In particolare negli Stati Uniti è stata
attivata la collaborazione con l’organizzazione
Meatless Monday.
Make a gift (dicembre).
Sui siti, da settembre a dicembre, ogni settimana
sono usciti due articoli sul tema: uno su tematiche
generali legate al cibo e al cambiamento climatico
e uno con storie di comunità colpite dal fenomeno
o che reagiscono al fenomeno.
Sui social sono stati condivisi video, badge,
infografiche sul tema e sono stati ripresi gli eventi
organizzati dalla rete.

co mu n icazi on e

75.000

Eat Local Challenge (ottobre) – si è chiesto
l’impegno di mangiare locale e di condividere
le iniziative sui canali social con # e selfie/foto.
Hanno aderito alla sfida 4.000 persone.
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La campagna ha previsto tre fasi:

Stampa e rapporti
con i media
__
Il lavoro di ufficio stampa di Slow Food ha come
finalità quella di garantire una visibilità sui media
d’informazione (web, carta stampata, radio e tv)
ai progetti, alle politiche, alle campagne e
alla visione di Slow Food. Si rivolge ai giornalisti
di tutto il mondo, e precisamente può contare su
una banca dati di circa 15.000 contatti
in 160 Paesi.
Nel periodo da gennaio a inizio dicembre 2017
si contano in totale circa 67.900 menzioni
di Slow Food nel mondo, se si calcolano tutti
i risultati trovati grazie alle parole chiave inserite
in un sistema di ricerca professionale. Tra questi,
gli articoli importanti rispetto al totale riportato è
di 4813 con una readership (numero di potenziali
lettori calcolato in base ai dati di diffusione
dei media) di oltre quattro miliardi di persone!
Questi numeri sono il risultato di parametri
e misurazioni effettuate da un soggetto terzo
qualificato.

Nel 2017 sono stati redatti e inviati 120
comunicati stampa per promuovere le attività,
le campagne (tra cui Menu for Change), gli eventi
internazionali (tra cui Slow Food Nations, Slow
Fish, Cheese
e il Congresso di ChengDu) e per informare su
alcuni temi politici in particolare a livello europeo.
Sulla campagna Menu for Change sono stati
mandati ai giornalisti 11 comunicati in 13 lingue.
Sui progetti Slow Food (Arca, Presìdi, Mercati della
Terra, Alleanza dei cuochi etc.) sono stati mandati
ai giornalisti 42 comunicati in 16 lingue.

7/5/2018

Recette : la soupe à l’oignon de Carlo Petrini

Recette : la soupe à l’oignon de Carlo Petrini
L’Italien Carlo Petrini, qui a fondé en 1989 le mouvement Slow Food, défend une alimentation
« bonne, propre et juste ». A chacun de ses séjours à Paris, il déguste cette soupe basique et
roborative.
Le Monde | 27.04.2018 à 13h37 | Par Camille Labro

I progetti che hanno avuto maggiore successo in
termini di media che ne hanno parlato sono stati
nell’ordine: Arca del Gusto, Presìdi, Mercati
della Terra e Alleanza dei Cuochi.
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Continua la collaborazione con la BBC Radio 4
(The Food Programme), presente in occasione
del Congresso Internazionale di Slow Food a
ChengDu in China. Allo stesso modo continua la
collaborazione con Prazeres da Mesa (Brasile)
e di recente si è avviata quella con la rivista
belga Imagine; in Italia continuano storiche
collaborazioni con La Repubblica, il Manifesto,
La Stampa, Bell’Italia.
Dal 2017 l’email settimanale di Rassegna Stampa
Internazionale è mandata a tutti i referenti della
comunicazione Slow Food nel mondo e agli
studenti UNISG (circa 1000 persone) in inglese,
francese, spagnolo e russo.

7/5/2018

Manger une soupe à l’oignon est la première chose que je fais quand je viens à Paris. C’est un rituel
Recette
: la Je
soupe
à l’oignon
de Carlo Petrini
personnel incontournable depuis cinquante
ans.
vais
généralement
Au Pied de cochon, le
restaurant ouvert 24 heures sur 24 près des Halles, par habitude, et parce que leur soupe est

http://www.lemonde.fr/m-gastronomie/article/2018/04/27/recette-la-soupe-a-l-oignon-de-carlo-petrini_5291559_4497540.html
impeccable. Historiquement, c’est le plat des travailleurs des Halles au XIXe siècle, le mets

fonctionnel par excellence. Pour moi, c’est aussi beaucoup plus que ça.

J’avais 19 ans la première fois que je suis venu à Paris. Je suis arrivé en stop depuis ma province
piémontaise. C’était en août 1968, trois mois après les émeutes. La rive gauche était en ébullition, il
y avait des réunions, des discussions partout, de la musique, une ambiance surchauffée. J’étais
fasciné et habité de la même rage, je comprenais leurs combats. Découvrir Paris ainsi, quand on est
étudiant, c’est un privilège. Je n’avais pas un sou en poche, je dormais dans une auberge de
jeunesse, je me nourrissais de hot dogs, et, parfois, vers 4 ou 5 heures du matin, j’allais déambuler
et manger une soupe à l’oignon aux Halles.
En 1968, ce grand marché au cœur de la ville était un passage obligé, il fallait aller voir le « Ventre
de Paris » avant qu’il disparaisse [le marché des Halles de Paris a été transféré à Rungis dès 1969].
A l’époque, je n’étais pas encore obnubilé par la gastronomie, mais le spectacle m’a marqué à vie :
les charcutiers et les maraîchers, les bouchers et les crieurs, le sang dans les caniveaux, les
« forts » qui portaient d’énormes cargaisons, l’humanité de tout cela, et cette soupe à l’oignon qu’on
mangeait à la ﬁn de la nuit. Travailleurs, chalands, jeunes fêtards en goguette… tout le monde se
mélangeait et se retrouvait autour de la soupe à l’oignon, sur la place du marché.
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Anne-Claire Héraud

POUR RÉSERVER VOTRE SOIRÉE
DÈS MAINTENANT

Fatema Hal, la Mansouria, Paris.
Plat : pâtisseries marocaines.
Cuisinière et anthropologue,
qui pense la cuisine au croisement
des cultures.

Le repas est au prix de 20 euros, vin non compris.
La cave d’Ivry, spécialisée dans les vins d’auteur,
bio, biodynamique et nature, proposera une série
de vins pour accompagner les plats.
Pour réserver votre repas : http://fete-humanite.fr. Cliquer ensuite
sur la billetterie, puis sur Banquet des humanités.

EUROCHEF, UN PARTENARIAT, DES VALEURS
Qui dit restaurant éphémère
dit cuisine transitoire… Qu’il faut
installer afin de permettre aux
cuisiniers de préparer, réchauffer,
maintenir au froid, servir. Nous
y parvenons grâce à un partenariat
passé avec Eurochef, réseau
de 52 entreprises expertes dans
l’installation de matériel
professionnel haut de game.
« Je n’ai pas hésité un instant
à m’engager pour le banquet
de la Fête de l’Humanité. Cette fête
est sans doute un des plus grands
moments de partage qui existe.
Nous avons des valeurs communes.
Moi, je préfère travailler avec
des gens qui ont quelque chose
dans le cœur plustôt qu’une tirelire
dans les yeux », explique Olivier
Béguier, président d’Eurochef.

L’entreprise travaille déjà avec
les plus grands festivals, Taste of
Paris, Silver Fourchette, Food in Sud
à Marseille, les Francofolies
ou encore les Vieilles Charrues.
Elle ambitionne aujourd’hui
de s’imposer comme le fournisseur
privilégié de la haute performance
culinaire mais a accepté, pour
la Fête de l’Humanité, de prêter
les plans de travail, frigos, fours,
plonge, plancha, etc. « Je suis né
en 1968. Quand j’étais jeune, je
voulais être éducateur spécialisé,
confie Olivier Béguier. Même
si je suis aujourd’hui à la tête d’une
grande entreprise, je ne suis pas
un homme d’argent. Ce qui
importe, c’est l’esprit de groupe.
Pour qu’Eurochef s’engage, il faut
que les valeurs soient là. »

Xavier Hamon, Quimper (Finistère).
Plat : bœuf de race nantaise, légumes
de septembre, vinaigrette aux fruits.
Coordinateur de l’Alliance
des cuisiniers Slow Food.

LE FESTIN D’OLIVIER
ROELLINGER

L’Humanité
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Nom/Prénom
Adresse
Localité
Tél.
Mail
Je souhaite recevoir

Billetterie en ligne
sur fete.humanite.fR

Code postal
Mobile
bon(s) de soutien x 27 € =

€ (frais de port inclus)

* Ce bon de soutien à l’Humanité donne droit à l’entrée gratuite les 3 jours de la Fête.
Remplissez ce bulletin et envoyez-le accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de L’Humanité)
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Anne-Claire Héraud

Recevez chez vous vos bons de soutien*

François Pasteau, l’Épi Dupin, Paris.
Plat : chutney de courgettes et
tomates au gingembre, chèvre frais
aux aromates. Cuisine respectueuse
de l’environnement et antigaspi.

Nicolas Magie, le Saint-James, Bouliac
(Gironde). Plat : salade de tomates
de semences paysannes, vodka,
langoustines. Locavore, soutien aux
producteurs et à l’agriculture paysanne.

PAULE MASSON

La Fête de l’Humanité

Manon Fleury, le Mermoz, Paris.
Plat : salade de haricots coco
à l’huile d’olive, pesto de persil
et amandes. Cuisine de saison
et soutien des petits producteurs.

Nadia Sammut, auberge la Fenière,
Cadenet (Vaucluse). Plat : galettes de
levain de pois chiches, légumes crus
et cuits, pickles. Promeut une cuisine
inclusive avec son institut Cuisine libre.

Alessandra Montagne,
le Tempero, Paris.
Plat : petit cochon francilien
confit. Cuisine de marché locavore
et antigaspi.

En levée
de rideau
du banquet,
aura lieu un
grand entretien
avec Olivier
Roellinger, chef
des Maisons
de Bricourt, à Cancale. Humaniste
et militant de la biodiversité
alimentaire, le cuisinier est
aujourd’hui un porte-parole
reconnu du combat pour instaurer
un droit au bien-manger pour
tous. Il fut un des initiateurs d’une
lettre ouverte pour s’opposer
à la fusion Bayer-Monsanto.
Samedi 15 septembre, à 18 h 30.
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Yves Camdeborde, le Comptoir
du Relais, Paris. Plat : terrines
de campagne de la Régalade. Pionnier
de la bistronomie, tendance qui a
démocratisé l’accès à la gastronomie.

réunies dans une soirée exceptionnelle : dix chefs, hommes et femmes,
toqués de bonne bouffe et engagés
dans de justes causes alimentaires,
seront aux fourneaux pour donner
vie à l’idée que le droit à une alimentation de qualité ne doit pas être réservé à une élite. Olivier Roellinger,
le cuisinier de Cancale qui fut triplement étoilé, ouvrira la soirée par un
grand entretien. Puis, l’Agora se transformera le temps d’une soirée en un
restaurant éphémère. Les chefs seront
là pour échanger, servir ce qu’ils auront préparé. « Je viens à la Fête de
l’Humanité car je veux apporter ma
touche à un buffet où tout le monde
pourra manger sans beaucoup dépenser », assure Alessandra Montagne.
« C’est important pour moi de trouver
des lieux où l’on peut parler avec des
vraies convictions », confie Thierry
Breton. D’ailleurs, beaucoup des chefs
engagés dans la préparation sont
membres de l’Alliance des cuisiniers
Slow Food, à l’instar de Xavier Hamon, son coordinateur, François
Pasteau, Nicolas Magie et Nadia
Sammut, pour qui la Fête de l’Humanité permet une « mise en lumière
de nos engagements au service d’une
alimentation bonne, propre et juste ».
Dans ce vaste croisement des combats,
le parc de La Courneuve s’offre une
escale dédiée aux plaisirs de la table
et à l’hospitalité partagée.
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Thierry Breton, la Pointe du Grouin,
Paris. Plat : les pains bio
du fournil de la Pointe du Grouin.
Conciliateur du bon, du pas cher
et du convivial.

U

n repas préparé par
des chefs de cuisine à
la Fête de l’Humanité
ne peut être qu’un
grand banquet du
partage. Je prépare 50 terrines. Que
tout le monde ait sa part ! Et même si
un événement familial m’empêche
d’être physiquement là, cela sera ma
façon de dire : venez à table, servezvous, festoyez. » Dès la première
réunion, le ton était donné. À l’image
de la proposition d’Yves Camdeborde, les autres chefs présents ont
ajouté les ingrédients de ce qui allait
devenir le Banquet des humanités.
Le vin, le pain, le petit cochon francilien, les légumes de saison, la mise
en valeur des petits producteurs, la
pâtisserie marocaine, la mise en goût
des légumineuses, le poisson durable,
le bœuf de race nantaise sauvé de la
disparition… Un pacte fut scellé ce
lundi-là, au Comptoir du relais, à
Odéon : concocter pour le public de
la Fête un menu qui donne une vision
de la gastronomie inclusive, accessible, conviviale et solidaire. « Notre
rapport à la cuisine est militant ? car
nous réfléchissons à l’impact politique,
social, écologique de l’assiette », assure Vanessa Krycève, fondatrice du
Récho, association qui fait de la cuisine une terre hospitalière pour les
migrants.
Samedi 15 septembre au soir, toutes
les saveurs de l’humanité seront donc

«

L’Humanité

Vanessa Krycève, cuisinière
cofondatrice du Récho. Plat : mezze
et ses pains. Créer du lien social
par la cuisine entre les populations
locales et les réfugiés.

Anne-Claire Héraud

Anne-Claire Héraud

Julien Dumas, Lucas Carton,
Paris. Plat : brandade
aux trois poissons. Militant
de la préservation des océans
et de la pêche durable.

Olivier Marie/Goutsdouest.fr

Anne-Claire Héraud

Anne-Claire Héraud

Samedi 15 septembre au soir, l’Agora du journal va se transformer le temps d’une soirée
en un restaurant éphémère. Onze chefs, toqués de bonne bouffe, militants d’une gastronomie durable
et inclusive, se mettent aux fourneaux pour donner vie à un grand banquet festif et convivial.

Anne-Claire Héraud

Des mets et des mots
au Banquet des humanités
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RISORSE

Slow Food e la Fondazione Slow Food

in tutto il mondo grazie alla
collaborazione con diversi attori a livello
locale, nazionale e internazionale. In un
contesto globale nel quale reperire risorse
è sempre più complesso, l’Associazione
e la Fondazione sono impegnate su più
fronti per diversificare le loro fonti
di finanziamento e, allo stesso tempo,
per promuovere idee e realizzare progetti.

DA DOVE PROVENGONO

→ AZIENDE

r is orse
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INDIVIDUI →

INCOME

Nel 2017, grazie al sostegno di chi supporta
Slow Food nelle battaglie nelle quali storicamente
è coinvolta, il totale degli introiti del comparto
internazionale è stato pari a 4.369.639 €,
una cifra investita nella gestione e sviluppo
di diversi progetti e attività internazionali.

1

2.385.943€

→ FONDAZIONI E
ISTITUZIONI

2

→→

33%

TOTAL

FONDAZIONI E ISTITUZIONI

I FONDI RACCOLTI

12%

€
4.369.639

→→

per la Biodiversità sostengono attività

1.466.313€
INDIVIDUI

55%

517.383€
AZIENDE

Come impieghiamo i fondi raccolti

2.119.688€

968.760€

Attività istituzionali

Struttura e

e progetti

funzionamento

548.940€
Comunicazione

TOTAL

→→

COSTS
4.357.577€

330.402€
Fundraising
9%

Educazione

22%

8%
13%

→ ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E PROGETTI

→ MANAGEMENT

È la voce più importante destinata direttamente
al lavoro sul campo e riguarda principalmente
i contributi erogati a favore dei produttori e delle
organizzazioni che collaborano con la rete
di Slow Food in ogni parte del mondo. In parte,
la voce rappresenta anche la quota per le trasferte
dello staff e dei responsabili territoriali e per la
realizzazione degli eventi internazionali.

Questa voce include i costi legati alla direzione
ed in particolare all’organizzazione degli
incontri degli organi amministrativi e quelli di
direzione strategica e politica. In particolare,
la quota predominante di questa componente
è da attribuire ogni 4 anni all’organizzazione
del Congresso internazionale di Slow Food
(come avvenuto nel 2017 per il VII Congresso
internazionale di Chengdu)

→ COMUNICAZIONE/EDUCAZIONE
Sono le spese relative alla realizzazione e
alla stampa del materiale di comunicazione,
alle relazioni con i media e alla realizzazione
delle campagne internazionali di sensibilizzazione
sulle tematiche affrontate da Slow Food.

→ FUNDRAISING
Sono i costi sostenuti per la ricerca risorse, relative
soprattutto alla scrittura e presentazione dei
progetti internazionali.

→ STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
Comprende i costi legati alla gestione degli enti
e al corretto funzionamento degli stessi
(come amministrazione, ufficio legale, ufficio
del personale, etc.)
r is orse

Management

49%
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389.787€

*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

→ FONDAZIONI E ISTITUZIONI
Slow Food e la Fondazione Slow Food possono
contare sul supporto concreto di Istituzioni
pubbliche e private e Fondazioni a livello
internazionale. Lo storico rapporto che
contraddistingue la relazione con questi soggetti
è imperniato sull’urgenza di affrontare questioni
cruciali per il futuro dell’uomo e del pianeta,
declinata secondo il principale tema della
salvaguardia della biodiversità. Oltre al supporto
istituzionale ricevuto attraverso il programma Life
della Direzione Generale Ambiente dell’Unione
Europea, nella maggior parte dei casi il supporto
ricevuto si concretizza attraverso il finanziamento
di progetti.
Nel corso del 2017 Slow Food ha infatti gestito
oltre 20 progetti di carattere internazionale
a fronte di un budget acquisito di oltre 2 milioni
di euro.
Per fare qualche esempio, Slow Food sta operando
come capofila in cinque importanti progetti
con diverse Città dell’Europa centrale (Venezia,
Dubrovnik, Brno, Cracovia e Keskèmet) per

→ RESTO DEL MONDO

→ EUROPA

FONDAZIONI E ISTITUZIONI
RIPARTIZIONE PER PROVENIENZA
→→

37%

CAMPAGNE DI RACCOLTA FONDI
E CONTRIBUTI
→→

27%

→ DONAZIONI/CONTRIBUTI
DAL RESTO DEL MONDO

Le risorse provengono da fonti eterogenee
raggruppabili in tre grandi categorie.

valorizzarne il patrimonio culturale immateriale
gastronomico; è a fianco di Oxfam Italia sul tema
dello sviluppo rurale in Marocco e Senegal; è attiva
in alcune aree protette caraibiche per rafforzare i
modelli di gestione sostenibili delle risorse marine
e costiere; lavora per estendere e rafforzare i
Presidi legati a comunità indigene in Argentina,
Brasile, Colombia, Messico, e Kenya.
A livello italiano è stato invece importante
nel 2017 l’avvio del progetto “Le ricette del
dialogo”, finanziato dall’Agenzia italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo, così come stabile
è il sostegno di Istituzioni locali quali la Regione
Piemonte e il Comune di Torino nella realizzazione
biennale di Terra Madre Salone del Gusto, che oltre
a permettere l’incontro fra centinaia di persone
intorno al tema del cibo, supporta la nascita
e la gestione di progetti da parte della stessa rete
Slow Food in tutto il mondo.
Inoltre, è bene ricordare che le stesse Fondazioni
restano vitali per attività su territori esteri, come
per i programmi Slow Yucatan (Fondazione
Kellogg), il rafforzamento della rete e degli orti
Slow Food nell’ambito del progetto Fondazioni
for Africa Burkina Faso promosso da ACRI,
il rafforzamento della rete e di tutte
le progettualità Slow Food in Uganda
(Fondo Dipendenti Banca Intesa San Paolo).

→ CAMPAGNE DI
RACCOLTA FONDI

Da dove provengono i fondi raccolti

13%
57%

ITALIA

DONAZIONI E CONTRIBUTI →
DALL’ITALIA
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r is orse

49%

→

16%

→ INDIVIDUI

Per quanto riguarda la collaborazione con le
aziende, il lavoro intrapreso negli anni passati con
importanti realtà produttive continua a portare
risultati che spesso si concretizzano in progetti
di successo duraturi nel tempo. Le aziende sono
selezionate sulla base di parametri in linea con
la filosofia del buono, pulito e giusto. 517.383 €
è la cifra ricavata dalle aziende per il comparto
internazionale di Slow Food.

“

Sostengo Slow Food perchè sono convinto
che partendo dal cibo si potrà fare una grande e
pacifica rivoluzione per l’ambiente e la Terra.

”

Eliodoro d’Orazio
Italia, socio e sostenitore della campagna
Menu for Change

“

Sostengo Slow Food perché non conosco
nessun’altra organizzazione i cui membri sono
determinati a migliorare il sistema alimentare
in così tanti modi – non solo nelle comunità ma
nel mondo.

”

Bernadette Dryden
Missouri, Stati Uniti, socio

“

Slow Food è un’organizzazione capillare ed
efficace che opera a diversi livelli per raggiungere
i suoi molteplici obiettivi. In particolare, lavora
per creare collaborazioni con altre organizzazioni
non governative e per partecipare attivamente
a gruppi di consultazione con la Commissione
europea. Grazie a progetti concreti sul territorio,
rappresenta i piccoli produttori e richiama
l’attenzione dei decisori politici.

”

Angelo Salsi
Commissione Europea, LIFE e CIP Eco-Innovation,
Capo Unità

“

Posso solo congratularmi per il grande lavoro
svolto da Slow Food in Messico: ha creato una
vasta rete di alleati e sostiene una serie
di iniziative nel paese che iniziano a promuovere
e celebrare cibo pulito e locale.

”

Ivana Fertziger
coordinamento progetti per il l’America Centrale
e il Messico, Fondazione Ford

r is orse

→ AZIENDE

Cosa dicono di noi
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Partendo dal 5x1000 e arrivando ai progetti
di raccolta fondi come la Campagna “Menu
for Change” del 2017, non può non essere messo
in evidenza il sostanziale contributo
della categoria composta da tutti i soci e
i sostenitori del movimento, raggruppabile sotto
il nome di Individui (persone singole). Nella
logica di inclusione e nella sua natura di rete di
persone che contraddistingue da sempre Slow
Food, uno dei più rilevanti mezzi di sostentamento
economico deriva infatti da tutti coloro che nel
mondo credono nei valori del buono, pulito e
giusto. Se sommiamo le principali voci dell’ultima
campagna di raccolta fondi del 2017 “Menu for
Change”, il progetto dei 10.000 orti in Africa
(donazioni), i tesseramenti dei nuovi soci,
e il 5x1000 (contributi), si arriva ad una “raccolta”
di 1.466.313 €.

PROSPETTI
DI BILANCIO
2017
__
Slow Food

al 31 dicembre 2017
ATTIVO - STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424

2017

2016

A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

Richiamati

0

0

Da richiamare

0

0

B) immobilizzazioni

24.037

52.722

I - immobilizzazioni immateriali

19.526

26.201

1) Costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

0

0

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

0

388

9.754

10.392

5) Avviamento

0

0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) Altre immobilizzazioni

9.772

15.421

II - immobilizzazioni materiali

3.635

9.886

1) Terreni e fabbricati

0

0

2) Impianti e macchinario

0

0

3) Attrezzature industriali e commerciali

0

348

3.635

9.538

0

0

876

16.635

1) partecipazioni in:

0

16.000

a) imprese controllate

0

0

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

d) altri enti

0

16.000
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pros pett i di b i lan ci o 2 01 7

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III - Immobilizzazioni finanziarie

635

a) verso imprese controllate

0

0

b) verso imprese collegate

0

0

c) verso controllanti

0

0

d) verso altri

876

635

3) altri titoli

0

0

4) azioni proprie

0

0

2.131.279

2.669.102

I - Rimanenze

0

0

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) lavori in corso su ordinazione

0

0

4) prodotti finiti e merci

0

0

5) acconti

0

0

II – Crediti

1.984.312

2.042.361

845.696

861.966

2) verso imprese controllate

0

0

3) verso imprese collegate

0

0

4) verso fondatori

0

0

624

2.696

1.137.992

1.177.699

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

1) partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) partecipazioni in imprese controllanti

0

0

4) altre partecipazioni

0

0

5) azioni proprie

0

0

6) altri titoli

0

0

IV - Disponibilità liquide

146.967

626.741

1) depositi bancari e postali

144.749

624.447

0

0

3) denaro e valori in cassa

2.218

2.294

D) RATEI E RISCONTI

14.794

58.621

0

0

14.794

58.621

2.170.110

2.780.445

C) ATTIVO CIRCOLANTE

1) verso Condotte/Direzioni Nazionali/Clienti - entro 12 mesi

5-bis) crediti tributari
5-quater) verso altri entro 12 mesi

2) assegni

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVITÀ

pros pett i di b i lan ci o 2 01 7

876
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2) crediti:

PASSIVO - STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424
A) PATRIMONIO NETTO
I – Capitale (Fondo sociale)

463.225

451.162

25.807

25.807

0

0

III - Patrimonio vincolato

0

16.000

265.355

262.727

V- Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VI - Riserve statutarie

0

0

160.000

144.000

0

0

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

12.063

2.628

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

360.000

370.808

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) per imposte, anche differite

0

0

3) altri

360.000

370.808

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

314.794

275.154

D) DEBITI

985.290

1.081.355

1) obbligazioni

0

0

2) obbligazioni convertibili

0

0

3) debiti verso soci per finanziamenti

0

0

131.078

253.393

5) debiti verso altri finanziatori

0

0

6) acconti (anticipi)

0

0

431.193

360.647

8) debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

9) debiti verso imprese controllate

0

0

10) debiti verso imprese collegate

0

0

11) debiti verso controllanti

0

0

12) debiti tributari

38.577

41.209

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

50.239

39.508

14) altri debiti

334.203

386.598

E) RATEI E RISCONTI

46.801

601.966

0

0

46.801

601.966

2.170.110

2.780.445

2017

2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

3.202.496

3.030.154

1) Entrate attività istituzionali

2.867.185

2.672.315

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni

0

0

335.311

357.839

3.130.362

2.962.726

16.035

24.459

1.691.708

1.722.414

VII - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori

Ratei passivi
Risconti passivi
TOTALE PASSIVITÀ

RENDICONTO DELLA GESTIONE

pros pett i di b i lan ci o 2 01 7

2016

II – Patrimonio libero

IV - Riserva legale
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2017

5) altri ricavi e proventi
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) beni di consumo e merci
7) per servizi istituzionali ed erogazioni liberali

433.782

1.128.692

1.288.632

36.790

26.868

9) per il personale

1.180.810

1.143.904

a) salari e stipendi

886.891

849.304

b) oneri sociali

216.305

217.858

c) trattamento di fine rapporto

66.127

64.286

0

0

e) altri costi

11.487

12.456

10) ammortamenti e svalutazioni

182.926

28.525

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

6.675

15.214

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

6.251

9.311

0

0

170.000

4.000

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

14) oneri diversi di gestione

22.093

16.556

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

72.134

67.428

C) Proventi e oneri finanziari

(5.283)

(12.228)

15) proventi da partecipazioni

0

0

16) altri proventi finanziari

2

21

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) proventi diversi dai precedenti

2

21

17) interessi ed altri oneri finanziari

7.522

6.609

17-bis) utili e perdite su cambi

2.237

(5.640)

(16.000)

(16.000)

18) rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

19) svalutazioni

(16.000)

(16.000)

a) di partecipazioni

(16.000)

(16.000)

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)

50.851

39.200

22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate

38.788

36.572

23) utile (perdita) dell’esercizio

12.063

2.628

b) servizi istituzionali
8) per godimento di beni di terzi

d) trattamento di quiescenza e simili

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

pros pett i di b i lan ci o 2 01 7

563.016
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a) erogazioni per progetti istituzionali

FONDAZIONE SLOW FOOD
PER LA BIODIVERSITÀ ONLUS
al 31 dicembre 2017

ATTIVO - STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424

2017

2016

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

22.456

20.636

I- Immobilizzazioni immateriali

19.177

14.717

1) costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

0

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno

8.459

0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

3.408

3.962

5) avviamento

0

0

6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre immobilizzazioni

7.310

10.755

II - Immobilizzazioni materiali

3.021

4.968

1) terreni e fabbricati

0

0

2) impianti e macchinario

0

0

3) attrezzature industriali e commerciali

0

0

3.021

4.968

0

0

258

951

1) partecipazioni in:

0

0

a) imprese controllate

0

0

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

258

258

2) crediti:

0

0

a) verso imprese controllate

0

0

b) verso imprese collegate

0

0

c) verso controllanti

0

0

d) verso altri

0

693

3) altri titoli

0

0

4) azioni proprie

0

0

839.658

956.897

0

0

II – Crediti

497.763

524.190

1) verso sostenitori

439.116

531.512

Entro 12 mesi

439.116

531.512

oltre 12 mesi

0

0

2) verso imprese controllate

0

0

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
III - Immobilizzazioni finanziarie

d) altri enti
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pros pett i di b i lan ci o 2 01 7

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

3) verso imprese collegate
4) verso fondatori
5-bis) crediti tributari

0

0

50.000

0

246

195

5-quater) verso altri

8.401

77.474

Entro 12 mesi

8.401

77.474

Fondo Svalutazione Crediti

0

(84.991)

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

341.894

432.706

1) depositi bancari e postali

340.173

430.237

0

0

1.721

2.469

31.135

5.126

0

0

Risconti attivi

31.135

5.126

TOTALE ATTIVITÀ

893.249

982.659

2017

2016

407.622

531.226

I – Capitale ( Fondo sociale)

50.000

50.000

II – Patrimonio libero

244.661

296.244

III - Patrimonio vincolato

15.599

15.599

IV - Riserva legale

0

0

V- Riserva per azioni proprie in portafoglio

0

0

VI - Riserve statutarie

0

0

97.362

168.608

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

IX - Utile (perdita) dell’esercizio

0

775

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

155.581

129.069

D) DEBITI

330.046

322.364

1) obbligazioni

0

0

2) obbligazioni convertibili

0

0

3) debiti verso soci per finanziamenti

0

0

4) debiti verso banche

0

148

5) debiti verso altri finanziatori

0

0

6) acconti ( anticipi)

0

0

209.353

207.098

8) debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

9) debiti verso imprese controllate

0

0

10) debiti verso imprese collegate

0

0

11) debiti verso controllanti

0

0

12) debiti tributari

14.813

15.395

13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

17.686

15.175

14) altri debiti

88.194

84.548

0

0

893.249

982.659

3) denaro e valori in cassa
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi

PASSIVO - STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424
A) PATRIMONIO NETTO

VII - Altre riserve

7) debiti verso fornitori

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVITÀ
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2) assegni

pros pett i di b i lan ci o 2 01 7

oltre 12 mesi

RENDICONTO DELLA GESTIONE

2017

2016

A) Valore della produzione

1.300.574

1.434.647

1) Entrate attività istituzionali

1.181.998

1.424.078

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni

0

0

118.576

10.569

1.283.694

1.419.997

6.149

7.054

747.668

895.829

8.800

11.144

9) per il personale

503.301

491.146

a) salari e stipendi

391.873

383.676

b) oneri sociali

76.658

74.729

c) trattamento di fine rapporto

32.455

29.014

0

0

e) altri costi

2.315

3.727

10) ammortamenti e svalutazioni

10.389

11.739

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

8.442

4.331

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

1.947

2.408

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

0

5.000

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

0

13) altri accantonamenti

0

0

7.387

3.085

16.880

14.650

C) Proventi e oneri finanziari

(42)

2.165

15) proventi da partecipazioni

0

0

411

1.814

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) proventi diversi dai precedenti

0

0

17) interessi ed altri oneri finanziari

(47)

0

17-bis) utili e perdite su cambi

(406)

351

0

0

Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D)

16.838

16.815

22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate

16.838

16.040

0

775

5) altri ricavi e proventi
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiari, di consumo e merci
7) per servizi ed erogazioni liberali
8) per godimento di beni di terzi

d) trattamento di quiescenza e simili

14) oneri diversi di gestione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
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pros pett i di b i lan ci o 2 01 7

16) altri proventi finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

23) utile (perdita) dell’esercizio

www.slowfood.com

