Bilancio sociale 2013

w

w

w

.

f

o

n

d

a

z

i

o

n

e

s

l

o

w

f

o

o

d

.

i

t
1

2
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Fondazione Slow Food
per la Biodiversità Onlus
Dal 2006 la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus pubblica il bilancio sociale, presentando le proprie
attività e il loro impatto da un punto di vista ambientale, economico, sociale e culturale.
Il bilancio sociale racconta un anno di lavoro non solo con i numeri, ma anche attraverso la descrizione delle
attività e le testimonianze dei vari soggetti coinvolti (produttori, tecnici, cuochi, studenti...).
Il bilancio sociale 2013 della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus può essere scaricato in formato
elettronico dal sito www.fondazioneslowfood.it
A partire dal 30 maggio 2014 è possibile richiederne gratuitamente una copia stampata inviando una e-mail a:
fondazione@slowfood.it
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Comunità del cibo di burro di karitè, Burkina Faso
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5

Carlo Petrini
©Archivio Slow Food

Cibo è libertà
Gastronomia per la liberazione. È questa l’idea che deve guidarci nei prossimi anni per completare il
lavoro di salvaguardia della biodiversità e per ottenere il contestuale affrancamento delle popolazioni più
povere dalla fame e dalla malnutrizione. La gastronomia come strumento di azione concreta, dunque, che
non rinnega il piacere ma ne fa anzi una bandiera di libertà.
Con i primi 1000 orti in Africa abbiamo capito che la gastronomia – così come la intende Slow Food, ossia
la scienza interdisciplinare e complessa del “buono, pulito e giusto” – rappresenta anche un nuovo approccio ai problemi variegati e ingenti di un continente che ha bisogno che il resto del mondo gli restituisca
finalmente il maltolto. Secoli di colonialismo, sia nella forma classica sia nelle sue nuove forme più subdole
(il land grabbing, ad esempio), hanno progressivamente privato l’Africa della sua ricchezza: risorse, biodiversità, possibilità per le comunità, una gastronomia locale sempre più indebolita fino quasi a scomparire.
Noi, al contrario, siamo profondamente convinti che l’Africa invece sia ricca e che i suoi abitanti debbano
potersi riappropriare di questo valore.
E siamo convinti che la liberazione che vogliamo, ma che soprattutto vogliono gli africani, passa attraverso
la riscoperta dei prodotti e delle varietà locali, della loro coltivazione nelle scuole, nelle famiglie e nelle
comunità, e attraverso la ritrovata capacità di cucinarli senza sprechi e secondo la propria cultura.
Che questa sia la strada giusta lo sta dimostrando anche l’America Latina, dove la rete di Slow Food e
Terra Madre ha stretto alleanze per progetti importanti, che stanno facendo una piccola, grande rivoluzione gastronomica. Lo dimostrerà anche l’Africa, con i suoi orti e con la rete di nuovi leader locali che li
stanno realizzando. Perché è questo l’aspetto più importante della nostra visione: fare rete in loco, affidare
i progetti ai membri delle comunità, generare la leadership africana del futuro. Crescono gli orti, e con loro
crescono le persone: un modello di sviluppo alternativo, apparentemente molto semplice, sta rivelando
tutta la sua potenza. Anche la Fao se ne è accorta, e ha sposato il progetto stringendo una forte partnership con Slow Food.
A piccoli passi – e questo bilancio ne dà prova – stiamo cambiando una parte sempre più ampia del mondo. Resta piccola, è vero, ma le buone idee e la loro messa in pratica hanno le gambe lunghe. Speriamo
che queste storie si moltiplichino, che le nostre idee ci vengano “rubate”, che i buoni anticorpi al virus di
un’economia globale scellerata che stiamo cercando di instillare nella società mondiale si moltiplichino e
ci portino a una nuova primavera. Una stagione di liberazione, attraverso la gastronomia.

Carlo Petrini, Presidente di Slow Food
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Slow Food è...
…una rete di soci
Slow Food è un’associazione internazionale nata nel 1989 per dare la giusta importanza al piacere
legato al cibo attraverso la valorizzazione del sapere dei produttori, la conoscenza e la tutela delle diversità
(dei luoghi di produzione, delle ricette, dei sapori), il rispetto del territorio, dell’ambiente, delle stagioni.
Oggi Slow Food coinvolge milioni di persone in più di 150 paesi del mondo. La rete internazionale dei
soci fa capo a sedi locali, le condotte, ciascuna coordinata da un fiduciario. Le condotte promuovono sul
territorio le istanze internazionali del movimento e organizzano molte attività: corsi, degustazioni, attività
educative, cene, eventi, campagne di sensibilizzazione sui nostri temi, viaggi.
> Scopri le attività di Slow Food: www.slowfood.it

…tutela della biodiversità
Per salvaguardare la biodiversità alimentare, per rafforzare le comunità locali e affermare un modello più
sostenibile di agricoltura, Slow Food, tramite la sua Fondazione, coordina e promuove progetti a sostegno dei piccoli produttori: Arca del Gusto, Presìdi, Mille orti in Africa, Mercati della Terra, Alleanza Slow
Food dei cuochi.
> Scopri le attività della Fondazione Slow Food e i suoi progetti: www.fondazioneslowfood.it

…educazione alimentare e del gusto
L’educazione è fondamentale nelle strategie di Slow Food. Educare, per Slow Food, significa promuovere
fra i bambini, i giovani e gli adulti il piacere del cibo, la consapevolezza nelle scelte di acquisto, il rispetto della natura e delle stagioni, la conoscenza dei produttori e dei loro saperi.
Con i Master of Food, i Laboratori del Gusto, gli Orti in condotta, le campagne, i convegni e i seminari,
Slow Food avvicina il grande pubblico all’educazione alimentare e del gusto. L’Università di Scienze
Gastronomiche (www.unisg.it) di Pollenzo (Cn) promuove la cultura del cibo attraverso diversi percorsi
accademici che intrecciano le attività Slow Food in tutto il mondo grazie a stage tematici e territoriali.
> Scopri i progetti educativi di Slow Food: www.slowfood.it/educazione

…Terra Madre
Terra Madre è una rete mondiale che riunisce quanti preservano e incoraggiano metodi di agricoltura,
pesca, allevamento e produzione alimentare in armonia con la natura, il paesaggio, la tradizione. I primi
nodi di questa rete sono le comunità del cibo, a cui poi si sono aggiunti i cuochi, i rappresentanti del
mondo accademico e i giovani.
La rete mondiale si riunisce regolarmente – dal 2004 a oggi – nei cinque continenti, dando a casari,
agricoltori, accademici, chef, allevatori, pescatori e rappresentanti di associazioni e Ong la possibilità di
mettere in comune i loro saperi ed esperienze.
> Scopri le comunità del cibo della tua regione o gli eventi della rete: www.terramadre.org
©Paolo Andrea Montanaro, ©Alberto Peroli, ©Paola Viesi
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Pastore, Serbia
©Ivo Danchev

La biodiversità
secondo Slow Food
La parola biodiversità per alcuni richiama a un concetto complesso, che solo gli addetti ai lavori (ambientalisti, biologi,
agronomi…) possono comprendere. In realtà, è un tema vicino a tutti quanti, perché non è nient’altro che la diversità biologica, la diversità della vita dal livello più semplice (geni e batteri) a quelli più complessi (le specie animali e
vegetali, gli ecosistemi).
La tutela della biodiversità è l’assicurazione più importante che possiamo stipulare per il nostro futuro. Essa, infatti permette alle piante e agli animali di reagire agli imprevisti e di adattarsi ai cambiamenti climatici, agli attacchi di parassiti
e malattie. Un sistema biologicamente vario possiede gli anticorpi per reagire agli organismi dannosi e per ripristinare
il proprio equilibrio; un sistema basato su un numero ristretto di varietà, invece, è molto fragile.
A fornirci alcune prove schiaccianti del ruolo fondamentale della biodiversità è la storia. Nella prima metà dell’Ottocento, ad esempio, l’Irlanda fu colpita dalla Grande carestia (Great famine): un fungo, la peronospora, attaccò le coltivazioni di patate, distruggendo l’intero raccolto per diversi anni e provocando la morte e l’emigrazione in massa verso
il Canada, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Galles. Questo accadde poiché in Irlanda si coltivava una sola varietà di
patate. La difesa al fungo fu trovata anni dopo, in alcune varietà di patate andine. La carestia irlandese è stata uno dei
primi moniti lanciati dalla natura sui pericoli dell’uniformità genetica.
Troppo spesso, quando si sente parlare di biodiversità, si è portati a pensare al panda, alla foca monaca o a molte
specie di farfalle. Il concetto di biodiversità ci richiama alla mente qualcosa di esotico e selvaggio, lontano dalla nostra
realtà. In realtà, se solo prestassimo attenzione scopriremmo che sta scomparendo anche qualcosa di molto vicino a
noi e alla nostra vita quotidiana.
Secondo la Fao, il 75% delle varietà vegetali coltivate è ormai perso irrimediabilmente. Negli Stati Uniti si arriva addirittura al 95%. Il 60% delle calorie su cui si basa l’alimentazione mondiale proviene da appena tre specie di cereali
(grano, riso e mais). Non dalle migliaia di varietà di riso che un tempo si coltivavano in India e Cina o dalle migliaia
di varietà di mais originarie del Messico, ma da pochi ibridi selezionati, venduti agli agricoltori da una manciata di
multinazionali.
Qual è il ruolo dell'uomo?
Fin dagli albori della pastorizia e dell’agricoltura (circa 10.000 anni fa) l’uomo si è fatto progressivamente protagonista e artefice del territorio in cui vive grazie alla propria capacità di osservazione e di comprensione delle complesse
connessioni tra i vari elementi naturali. E grazie all’esperienza pratica.
I contadini, i pastori e i pescatori di piccola scala conoscono i fragili equilibri della natura. Sono loro gli ultimi veri
custodi del pianeta, perché da millenni operano in armonia e non in competizione con gli ecosistemi. Il loro lavoro
quotidiano crea sistemi “semi-naturali” dove non esiste una netta distinzione fra ciò che è frutto della cultura e ciò
che è naturale, e dove la biodiversità viene rispettata e modificata senza traumi, ma in un processo di lenta e costante
evoluzione.
Ma l’impatto umano non è sempre positivo. L’uomo, infatti, sta anche distruggendo le foreste pluviali, destinando
immense superfici a monocolture, cementificando il territorio, eliminando barriere naturali, inquinando acque e terreni
con pesticidi e fertilizzanti chimici e accumulando plastica e materiali tossici negli oceani…
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Se scompare la biodiversità, cosa succede al nostro cibo?
Slow Food ha iniziato a occuparsi ufficialmente di agro-biodiversità nel 1997 e, nel 2003 è nata la Fondazione Slow
Food per la Biodiversità Onlus. Il cibo è stato il punto di partenza ed è rimasto filo conduttore e traguardo per tutte le
azioni successive, consentendo di raggruppare e armonizzare questioni generalmente studiate e gestite separatamente da settori specifici di competenza: agronomiche, sociali, culturali ed economiche.
Per salvare la biodiversità, bisogna innanzitutto conoscerla. Per questo è nata l’Arca del Gusto, che raccoglie e cataloga specie vegetali e animali, ma anche trasformati: formaggi, salumi, pani, dolci... Dopo la fase di ricerca, Slow Food
si è reso conto di come occorresse fare qualcosa di concreto per aiutare i piccoli produttori. Per questo l’Arca è stata
affiancata dai Presìdi, progetti concreti per salvaguardare un prodotto tradizionale (un prodotto dell’Arca), ma anche
una tecnica tradizionale (di pesca, allevamento, trasformazione, coltivazione), un paesaggio rurale o un ecosistema.
Anche gli orti Slow Food e i Mercati della Terra sono utili strumenti per salvaguardare, diffondere e valorizzare
la biodiversità.
Il "diluvio contemporaneo" può essere contrastato solo attraverso il coinvolgimento di una rete capillare, che si
attivi per mappare, valorizzare e promuovere la ricchezza dei cibi dei nostri territori, per far sì che la diversità torni
a essere forza generatrice di culture, paesaggi ed economie. Per questo i progetti della Fondazione Slow Food
(Arca del Gusto, Presìdi, Orti in Africa, Mercati della Terra) coinvolgono tutti: tecnici, contadini, pastori, cuochi,
giornalisti, insegnanti, appassionati…
Chi è interessato a promuovere questi progetti sul proprio territorio ha diversi materiali a disposizione.
In particolare, sono stati pubblicati tre manuali: il primo introduce il concetto di biodiversità e il suo rapporto con il
nostro cibo; il secondo presenta l’Arca del Gusto; il terzo è dedicato al progetto dei Presìdi.
I testi sono disponibili in inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, portoghese. La Fondazione Slow Food sta lavorando per tradurre i materiali in altre lingue.
Ai primi due manuali è allegato anche un video, che presenta una sintesi ancor più divulgativa ed efficace degli stessi
contenuti.
I libretti e il video sono scaricabili online dal sito www.fondazioneslowfood.it, sezione biodiversità.
È possibile inoltre richiederne copia cartacea scrivendo a fondazione@slowfood.it.

Presidio del riso dista del lago Alaotra, Madagascar
© Paola Viesi
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Piero Sardo
© Archivio Slow Food

Sostenibile è solidale
In una puntata della seconda serie di Mad Men (se non sapete di che si tratta vi invito caldamente a colmare la lacuna:
è una delle migliori serie televisive mai prodotte) il protagonista, Don Draper, pubblicitario e manager di successo, va a
fare un picnic con la famiglia in un parco vicino New York: lui uomo affermato, la moglie bella, istruita e sensibile, i figli
inappuntabili e intelligenti, tanto per accennare al contesto. Al momento di tornare a casa danno uno strattone alla
tovaglia, lasciano sull’erba bottiglie vuote, piatti di carta, tovaglioli, avanzi di cibo e se ne vanno tranquilli e beati. Un
gesto disturbante per noi spettatori contemporanei, viene da esclamare: com’è possibile? Poi si riflette e si comprende
che inserire nel racconto quel gesto è stato un autentico colpo di genio degli sceneggiatori: con un semplice segno
narrativo hanno individuato un’epoca (siamo nei primi anni Sessanta) e tutta la distanza culturale che separa noi
contemporanei da quegli anni. Stiamo parlando evidentemente di come l’atteggiamento nei confronti delle tematiche
ambientali sia profondamente cambiato. Oggi quel gesto non ci appartiene più, o perlomeno non appartiene più a una
società affluente e mediamente istruita come la nostra, perché siamo consapevoli che alterare l’integrità ambientale
ci danneggia.
Insudiciando quel prato, ci neghiamo la possibilità di riutilizzarlo e la neghiamo ad altri che verranno dopo di noi.
Questo modo di concepire il nostro stare dentro la natura è piuttosto diffuso: siamo consapevoli che mangiare
cibi non contaminati, tutelare il paesaggio, non deturpare l’ambiente siano comportamenti che incidono direttamente
sulla qualità della nostra vita. Possiamo definirlo come una sorta di ambientalismo utilitaristico, relativamente
facile da comunicare e da realizzare. Anche questa forma di ambientalismo utilitaristico ha faticato anni e anni per
affermarsi e ancor oggi larghe fasce di popolazione, soprattutto nel Sud del mondo, stentano a tradurre queste percezioni in atti conseguenti. Ma è lecito affermare, generalizzando un po’, che nei paesi più sviluppati questa sensibilità è
numericamente importante, probabilmente maggioritaria, anche se George Steiner sostiene esattamente il contrario.
C’è invece un'altra forma di ambientalismo, assai meno intuitiva e meno praticata, ed è quella solidaristica. Mi
spiego meglio. Quando si invita un settantenne a consumare meno energie fossili perché nel 2050 si esauriranno le
scorte, o a consumare meno acqua potabile perché il cambiamento climatico sta inaridendo vaste aree del pianeta, o
a non mangiare più tonno rosso perché di questo passo tra 15 anni si estinguerà la specie, la risposta potrebbe essere
tranquillamente un’alzata di spalle. In ogni caso, potrebbe rispondere il nostro settantenne, tra 20 anni non ci sarò più
e d’altra parte io vivo in zone dove acqua ce n’è ancora parecchia: che vantaggio ne ricavano nel Sael se consumo
qualche litro in meno? Risposta irritante, ma lecita.
Per ribaltarne le implicazioni dobbiamo fare appello al suo spirito paterno – pensa ai tuoi figli o ai tuoi nipoti – o alla
componente etica delle scelte o al concetto di solidarietà. Quella stessa solidarietà che ci spinge ad aiutare popoli in
difficoltà che non abbiamo mai visto né mai vedremo; a prestare opera di volontariato sociale; ad adottare un bimbo
a distanza e così via. Noi dobbiamo tutelare l’ambiente perché siamo solidali con le generazioni che
verranno, non per nostra utilità. Ebbene io penso che Slow Food e in particolare la Fondazione per la Biodiversità
debba attivarsi per comunicare proprio questa forma di ambientalismo. Per capirci: quando realizziamo in Africa 1000
o 10.000 orti compiamo un grande progetto ambientale e agricolo di utilità immediata, la cui portata pratica è facilmente comprensibile. Quando ci impegniamo per rallentare lo sforzo di pesca offrendo soluzioni alternative di reddito,
compiamo un gesto di ambientalismo solidale, cerchiamo di preservare stock di pesce per le generazioni future. In questo secondo caso agire non basta, pur agendo bene: bisogna compiere uno sforzo di comunicazione e di educazione,
perché le buone pratiche ambientali solidali diventino pratiche comprese, condivise e motivate.
Piero Sardo, Presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
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L’assetto istituzionale
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità è nata nel 2003 per coordinare e finanziare in modo trasparente i
Presìdi e tutti i progetti di Slow Food a tutela della biodiversità alimentare. Fin dall’inizio, ha acquisito lo status
di Onlus ai sensi del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. È iscritta all’Anagrafe unica Onlus con
protocollo n. 45 del 16 settembre 2003.

Gli organi Presidente
della Fondazione Piero Sardo (Italia)
Slow Food

Matteo Mugelli (Italia)
Rappresentante della Regione Toscana, socio d’onore della Fondazione
Slow Food

Vice Presidente
John Kariuki (Kenya)
Coordinatore delle attività di Slow Food in Kenya

Diego Vecchiato (Italia)

Segretario generale
Serena Milano (Italia)

Collegio dei revisori dei conti

Rappresentante della Regione Veneto, socio d’onore
della Fondazione Slow Food

Davide Barberis (Italia)
Presidente

Consiglio di amministrazione
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 quattro rappresentanti di Slow Food Internazionale, cinque rappresentanti di Slow Food Italia e due
rappresentanti dei soci d’onore della Fondazione Slow Food.

Carlo Petrini (Italia)
Presidente di Slow Food Internazionale

Paolo Di Croce (Italia)
Segretario generale di Slow Food Internazionale

Dessislava Dimitrova (Bulgaria)
Coordinatore delle attività di Slow Food in Bulgaria

Andrea Ries (Svizzera)
Presidente della Fondazione di Slow Food Svizzera

Marcello Longo (Italia)

Margherita Spaini (Italia)
Francesco Bonelli (Italia)
Comitato scientifico
Marcello Buiatti (Italia)
Genetista e professore ordinario di genetica
presso l’Università di Firenze

Deborah Madison (Usa)
Scrittrice e chef

Harold McGee (Usa)
Esperto di chimica alimentare e gastronomia molecolare

Vandana Shiva (India)
Scienziata e teorica di ecologia sociale

Aminata Dramane Traoré (Mali)
Politica e scrittrice

Coordinatore dei Presìdi e delle comunità di Terra Madre in Puglia

Luca Fabbri (Italia)
Consulente di Slow Food Promozione

Laura Ciacci (Italia)
Consigliere nazionale di Slow Food Italia, consulente di Slow Food

Silvestro Greco (Italia)
Consigliere nazionale di Slow Food Italia, direttore scientifico dell'Istitiuto centrale per la ricerca applicata al mare e responsabile ambiente di Slow Food Italia
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Gli obiettivi
• Sostenere e valorizzare il lavoro dei piccoli produttori
Gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani di piccola scala sono i custodi dell’agrobiodiversità: le persone
che con il proprio sapere e il proprio lavoro quotidiano salvaguardano varietà vegetali e razze animali
(e tutto ciò che ne consegue: tecniche, ecosistemi, culture, economie…) in ogni angolo del pianeta. La
sostenibilità economica del lavoro dei custodi della biodiversità è condizione imprescindibile per la loro
sopravvivenza e passa attraverso una giusta remunerazione.
• Salvaguardare l’ambiente, i territori e la cultura
La giusta remunerazione dei produttori è vincolata al loro impegno per la qualità, intesa nella particolare
accezione di Slow Food, che unisce le caratteristiche organolettiche e nutrizionali a tecniche di produzione
sostenibili. Le tecniche colturali devono dunque preservare la fertilità del suolo e gli ecosistemi idrografici
ed escludere il più possibile l’uso di sostanze chimiche. I sistemi agricoli e i luoghi di trasformazione devono salvaguardare il paesaggio agricolo, l’architettura tradizionale e i saperi locali a essi legati.
• Diffondere la conoscenza del valore della biodiversità
È fondamentale che il tema esca dall’ambito specialistico e diventi patrimonio comune: di chi acquista
quotidianamente il cibo, di chi lo propone (in ristoranti, osterie, fiere, eventi), di chi insegna nelle scuole,
di chi progetta le politiche territoriali, di chi fa l’orto a casa propria. La diffusione della conoscenza del
valore della biodiversità passano attraverso la comunicazione, la promozione dei prodotti, l’educazione
dei consumatori.

Presidio dello zafferano di Taliouine, Marocco
© Oliver Migliore
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Presidio del formaggio di malga del Lagorai, Trentino Alto Adige
©Aldo Fedele

Le politiche
• Catalogare i prodotti agroalimentari di qualità a rischio di estinzione
L’identificazione dei prodotti agroalimentari di qualità a rischio di estinzione è necessaria per diffonderne la
conoscenza ed evitare così che si perda, insieme a loro, la cultura locale a cui sono legati.
• Migliorare la sostenibilità delle produzioni e tutelare gli ambienti di produzione
Difendere un’agricoltura sostenibile significa tutelare l’ambiente, il benessere animale e l’identità culturale dei
produttori. Se si valuta l’offerta complessiva del sistema agrozootecnico e non la singola derrata, risulterà che
l’agricoltura di piccola scala è in grado di ottimizzare le risorse e di produrre più alimenti di quella intensiva. Non
solo: il sistema industrializzato, alla lunga, genera costi insostenibili per la natura. Impoverisce il suolo, inquina le
acque, riduce gli habitat per le specie selvatiche. Mette in crisi il capitale sociale, causando la disintegrazione delle comunità rurali, la riduzione dell’occupazione agricola e la dispersione delle famiglie. Inoltre, ogni anno compromette il benessere di milioni di animali allevati per produrre latte, carne e uova destinati al consumo umano,
mettendo in pericolo la salute umana e la sopravvivenza economica dei piccoli agricoltori e delle comunità rurali.
• Tutelare i piccoli produttori, rafforzare il ruolo sociale e l’identità culturale
Ridare dignità culturale ai piccoli produttori, valorizzandone il sapere e il lavoro, è il primo passo per incentivarli
a continuare la loro attività. Inoltre, aiutando i produttori a svolgere il proprio lavoro, si mantengono in vita
tecniche e saperi tradizionali che altrimenti andrebbero irrimediabilmente persi.
• Promuovere scambi di informazioni tra i piccoli produttori
Uno degli strumenti messi a punto per aiutare i piccoli produttori a migliorare le loro tecniche e la qualità dei
prodotti sono gli scambi tra i produttori stessi. Attraverso l’incontro e la conoscenza reciproca i produttori mettono in comune problemi, esperienze e soluzioni.
• Valorizzare i territori di origine dei prodotti
Attraverso la tutela e la promozione dei prodotti, si valorizzano anche i territori di origine, perché è quella particolare combinazione di elementi che caratterizzano il terroir a garantire l’esistenza di prodotti specifici e unici.
• Restituire dignità alle comunità del cibo del Sud del mondo
Fornire attrezzature, supporto e assistenza tecnica alle comunità del cibo del Sud del mondo è importante per
salvaguardare colture, cibi e tradizioni, restituendo così dignità a culture millenarie. Coltivare e mangiare il proprio cibo, senza dipendere dagli aiuti di altri paesi è la strada principale verso un futuro migliore.
• Far conoscere e rendere accessibili i prodotti artigianali di qualità
Raccontare ai consumatori che esiste un prodotto straordinario e che cercarlo, assaggiarlo e acquistarlo è un piacere, un modo per conoscere le tradizioni di un territorio e per preservarne la cultura, significa anche far nascere
nel consumatore la consapevolezza delle proprie scelte alimentari e allargare la domanda per quel prodotto.
• Promuovere la filiera corta, riducendo i passaggi tra produttori e consumatori
La filiera corta riduce il costo ambientale dello spostamento dei prodotti, valorizza le produzioni locali e contribuisce a preservare la cultura alimentare di un’area. Inoltre, ridurre il numero di mediatori significa garantire un
prezzo più equo per il produttore e per il consumatore.
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Le nostre attività

Produttrice, Mozambico
© Archivio Slow Food

14

Bilancio sociale 2013

Presidio dell'umbù, Brasile
©Sören Schuhmacher

I progetti
Grazie a una grande mobilitazione internazionale, tra il 2010 e il 2012, Slow Food ha avviato 1000 orti
scolastici, comunitari e urbani in 25 paesi africani. All’inizio del 2014, il progetto è stato rilanciato, con un
nuovo obiettivo: avviare 10.000 orti e creare una rete di giovani leader africani che lavorino per salvare la
straordinaria biodiversità dell'Africa, per valorizzare i saperi e le gastronomie tradizionali, per promuovere
l'agricoltura familiare e di piccola scala.
> Per un approfondimento sui 10.000 orti in Africa e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2013, pp. 16-25

L’Arca del Gusto seleziona e cataloga in tutto il pianeta i prodotti agroalimentari di qualità a rischio di
estinzione. Grazie al lavoro di soci ed esperti, riuniti in 23 commissioni nazionali, sono stati raccolti quasi
1700 prodotti in 60 paesi, le cui schede descrittive (in italiano e in inglese) sono pubblicate sul sito della
Fondazione Slow Food.
> Per un approfondimento sull’Arca del Gusto e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2013, pp. 26-29

I Presìdi sostengono le piccole produzioni tradizionali a rischio di scomparsa, valorizzano territori, recuperano mestieri e tecniche di lavorazione antichi, salvano dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e
frutta. Oggi sono oltre 400, in più di 50 paesi del mondo. Inoltre, i Presìdi hanno adottato l'etichetta narrante.
L’etichetta narrante è una contro-etichetta – realizzata dai produttori in collaborazione con la Fondazione
Slow Food – che fornisce informazioni precise sui produttori, sulle loro aziende, sulle varietà vegetali o le
razze animali impiegate, sulle tecniche di coltivazione, allevamento e lavorazione, sul benessere animale, sui
territori di provenienza…
> Per un approfondimento sui Presìdi e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2013, pp. 30-67

La Fondazione Slow Food lavora con cuochi e consumatori di tutto il mondo per diffondere la conoscenza del
valore della biodiversità e per promuovere i prodotti artigianali di qualità. Per questo, nel 2013 il progetto
dell’Alleanza Slow Food dei cuochi (nato in Italia) è stato avviato anche in Olanda e in Marocco e si è
progressivamente evoluto, coinvolgendo anche comunità e produttori locali.
> Per un approfondimento sull’Alleanza Slow Food dei cuochi e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2013, pp. 68-70

I Mercati della Terra ospitano piccoli produttori che vendono esclusivamente prodotti locali, di stagione,
realizzati con tecniche sostenibili e rispettose dell’ambiente, proposti a prezzi equi. La Fondazione Slow Food
assiste le condotte Slow Food nelle varie fasi progettuali – dalla redazione dei disciplinari alla selezione dei
produttori fino alla comunicazione – e promuove l’avvio di Mercati della Terra nel Sud del mondo. A oggi,
esistono 39 mercati in 10 paesi.
> Per un approfondimento sui Mercati della Terra e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2013, pp. 71-72
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Orto in Madagascar
©Paola Viesi

10.000 orti in Africa
Grazie alla mobilitazione della rete internazionale di Slow Food e al lavoro delle condotte e delle comunità
africane, i primi 1000 orti in Africa sono stati avviati! Circa un terzo degli orti si trova negli edifici scolastici, aule all’aria aperta che, dove esiste, forniscono verdura fresca alla mensa. Gli altri sono familiari o
comunitari. E coinvolgono oltre 50.000 persone, tra contadini, agronomi, studenti e insegnanti.
Il progetto degli orti è stato fondamentale per il rafforzamento della rete africana di Slow Food. E
c’è di più. Ha determinato la nascita di nuove comunità del cibo, l’individuazione di tanti prodotti locali da
salvare, l’avvio di Presìdi. Questo nuovo scenario ha permesso di rilanciare e di evolvere la campagna per
i 1000 orti in Africa alla nuova campagna che si impegna per realizzarne 10.000.
Dietro questo zero in più c’è una proposta politica. Fare 10.000 orti significherà contare, entro il 2016,
su una rete di giovani leader africani che guideranno a pieno titolo (politico, strategico e operativo)
il movimento di Slow Food in Africa e che lavoreranno salvare la biodiversità, promuovere un’agricoltura
sostenibile, valorizzare I prodotti locali e le gastronomie africane, sensibilizzare cittadini e politici su alcuni
grandi temi come gli Ogm, il land grabbing, l'impatto devastante delle monocolture…

> per saperne di più
ortiafrica@terramadre.org
www.fondazioneslowfood.it

La nuova fase del progetto è stata presentata ufficialmente presso l’Auditorium San Fedele di Milano, il
17 febbraio 2014, durante l'evento Slow Food for Africa. Oltre al Presidente di Slow Food Carlo Petrini, al
Direttore Generale della Fao José Graziano Da Silva e al sindaco di Milano Giuliano Pisapia, sono intervenuti cinque rappresentanti africani della rete, che hanno parlato di fronte a un pubblico di 450 persone:
giornalisti, imprenditori, attori, registi e tanti fiduciari e soci Slow Food che, in questi anni, hanno sostenuto
il progetto.

Da sinistra verso destra John Wanyu, Lella Costa e John Kariuki, Gianmaria Testa e Mariam Ouattarà, Bineta Diallo e Moni Ovadia,
Edward Mukiibi e Antonio Albanese, Roberto Vecchioni ed Eunice Njoroge - ©Marco Del Comune
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Vignetta disegnata da Sergio Staino per il progetto 10.000 orti in Africa
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Slow Food in Africa
Prima di Terra Madre 2004
2 Condotte in 1 paese
3 Presìdi in 2 paesi

Dopo Terra Madre 2004
15 Condotte in 5 paesi
3 Presìdi in 2 paesi
160 Comunità del cibo in 36 paesi

LEGENDA
Condotte
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Presìdi

Comunità del cibo

Prodotti dell’Arca

da 1 a 5

da 1 a 5

da 1 a 5

da 1 a 5

da 6 a 10

da 6 a 10

da 6 a 10

da 6 a 10

più di 10

più di 10

più di 10

più di 10
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Dopo il progetto
mille orti in Africa
100 Condotte in 25 paesi
30 Presìdi in 15 paesi
364 Comunità del cibo in 38 paesi
84 prodotti dell’Arca del Gusto in 20 paesi

Numero delle persone coinvolte per ciascun orto
Familiari

circa 10 persone
Comunitari

15-20 persone
Scolastici

20-30 alunni

Numero agronomi africani coinvolti

55 agronomi
19

Il progetto
Gli orti africani di Slow Food seguono la filosofia del buono, pulito e giusto.
Ma che significa, in concreto, e che cosa li distingue dagli altri orti?
Ecco gli ingredienti che non possono mancare.
1. Sono realizzati da una comunità
Gli orti mettono insieme e valorizzano le capacità di ogni membro della comunità: recuperano il sapere
degli anziani, mettono a frutto l'energia e la creatività dei più giovani, si basano sulle competenze dei
tecnici.
2. Si basano sull'osservazione
Prima di fare un orto, bisogna imparare a osservare: conoscere a fondo il terreno, le varietà del luogo, le
fonti d'acqua. Occorre adattare l'orto alle caratteristiche del territorio, trovare sul posto le materie prime
per fare la recinzione, la compostiera, il vivaio.
3. Non hanno bisogno di grandi spazi
Osservando lo spazio con occhio creativo, si può scovare un campo adatto per l'orto nei luoghi più
impensati: sopra un tetto, lungo un sentiero...
4. Sono giardini di biodiversità
Gli orti Slow Food ospitano la biodiversità locale, che si è adattata al clima e al terreno grazie alla selezione dell'uomo. Varietà nutritive e resistenti, che non hanno bisogno di fertilizzanti chimici e di pesticidi.
E poi piante medicinali, erbe aromatiche. E tanti alberi da frutta (banani, manghi, agrumi).
5. Producono i loro semi
I semi sono selezionati e moltiplicati dalle comunità. Così, di anno in anno, le piante saranno più forti e
adatte al terreno su cui crescono e non si dovrà spendere denaro per acquistare le bustine di sementi.
6. Sono coltivati con metodi sostenibili
Per combattere insetti nocivi o malattie si usano molti rimedi naturali (a base di erbe, fiori, cenere...).
7. Preservano l'acqua
Spirito di osservazione e creatività, ancora una volta, sono fondamentali. A volte una semplice grondaia,
una vasca o un serbatorio per raccogliere l'acqua piovana risolvono problemi che parevano insormontabili ed evitano soluzioni costose.
8. Sono aule all'aria aperta
Gli orti sono un'ottima opportunità per far conoscere ad adulti e bambini le varietà vegetali autoctone,
promuovere una dieta sana e varia, insegnare a evitare le sostanze chimiche.
9. Sono utili, ma anche divertenti
Gli orti sono uno strumento semplice ed economico per avere a disposizione cibo sano e nutriente. Ma
anche nei villaggi più remoti e nelle scuole più povere, gli orti Slow Food sono anche un luogo di giochi,
feste e divertimento.
10. Sono in rete
Gli orti vicini si scambiano semi. I più lontani si scambiano idee e informazioni. I coordinatori si incontrano, si scrivono, stringono legami di collaborazione e amicizia. Gli orti scolastici dei paesi del Nord del
mondo raccolgono fondi per gli orti africani.
11. Sono un'unica voce, una speranza per i giovani
Un orto è una goccia nel mare rispetto ai problemi con cui si confronta l'Africa ogni giorno. Ma se di
questi orti ce ne sono 100, 1000, 10.000, e tutti insieme dialogano e si sostengono, il loro impatto
cresce. Insieme, possono trasformarsi in un'unica voce: contro il land grabbing, gli Ogm e l'agricoltura
intensiva, a favore dei saperi tradizionali, della sostenibilità e della sovranità alimentare. E possono
rappresentare una speranza per migliaia di giovani.
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Serata Slow Food for Africa, Milano
©Marco Del Comune

Slow Food for Africa:
cinque testimonianze, un solo obiettivo
Slow Food è presente in Africa dal 2003 e coinvolge oltre 100.000 persone: contadini, pastori, pescatori,
cuochi, studenti, insegnanti… La sua rete è organizzata in condotte (cui fanno capo i soci) e in comunità
del cibo (gruppi di produttori che si ispirano ai princìpi Slow Food) e si impegna ad avviare orti, Presìdi e
Mercati della Terra, a selezionare prodotti per l’Arca del Gusto e a stringere alleanze con i cuochi. Inoltre
– affiancando altre organizzazioni – porta avanti diverse campagne: contro il land grabbing, contro l'introduzione degli Ogm in agricoltura, a favore della piccola pesca, della pastorizia e delle produzioni casearie
a latte crudo. Ci raccontano tutto questo i protagonisti…
Slow Food e l’Africa…
«Mi sono laureato presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (Pollenzo, Cuneo) a febbraio
del 2010 dopo tre anni di studi, ma anche di viaggi, esperienze e incontri che hanno segnato la mia vita.
Ho partecipato a Terra Madre, dopo la laurea ho lavorato negli uffici di Slow Food e poi sono tornato a
vivere nel mio paese, il Kenya, dove oggi mi impegno con tante comunità rurali. Questa esperienza mi ha
aperto gli occhi: ha cambiato profondamente la mia visione del mondo dell'agro-alimentare nel mio paese
e mi ha convinto che la strada imboccata e promossa da Slow Food sia quella giusta e possa cambiare
l’Africa. In Africa, proprio come in Kenya, la maggioranza della popolazione è fatta di giovani come me: e
ora tocca a noi assumerci la responsabilità di decidere il destino del nostro continente. I numeri, a volte,
parlano da soli, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Lo dimostra la rete di Slow Food nel continente africano. La sua evoluzione è impressionante. Nel 2004, anno della prima edizione di Terra Madre, esistevano
due condotte in Sudafrica e tre Presìdi tra Marocco e Madagascar. Oggi, dopo cinque edizioni di Terra
Madre, la rete africana conta 354 comunità del cibo in 38 paesi, 100 condotte, 30 Presìdi, 84 prodotti
dell'Arca e 1000 orti».
John Kariuki, vicepresidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità – Kenya
I giovani e la biodiversità…
«Nel 2008 sono entrato in Slow Food assieme a tanti altri giovani ugandesi. Insieme, abbiamo lavorato
per realizzare orti nelle scuole e nelle comunità. Abbiamo avviato un Presidio per salvare la razza ankole
(una vacca con il manto rosso e lunghe corna a lira); abbiamo avviato un Presidio per valorizzare una varietà unica di caffè. E, poco per volta, stiamo catalogando tutto il nostro patrimonio di biodiversità: tante
varietà di banane, di miglio, di igname… Stiamo coinvolgendo i contadini di tutto il paese comunicando
con le radio comunitarie e i telefonini. E stiamo creando una rete che va oltre l’Uganda e coinvolge molti
altri paesi africani. Organizziamo attività di formazione per chi fa orti in Tanzania, in Ruanda, in Nigeria…
Spingere i contadini a coltivare soltanto pochi ibridi è un grave errore. Anzi, penso di poter affermare che
promuovere le monocolture in Africa sia un vero e proprio crimine contro l’umanità. Realizzare 10.000
orti in tutta l’Africa, invece, significherà promuovere la diversificazione, preservare le varietà locali e tradizionali, favorire lo scambio gratuito di semi e la condivisione dei saperi, mettere in rete giovani di paesi
diversi. Questo è il miglior servizio che si possa offrire all’Africa. Perché questa è l’unica strada possibile
per sfamare la nostra terra».
Edward Mukiibi, vicepresidente internazionale di Slow Food – Uganda
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L’agricoltura familiare e l’Africa…
«Le donne sono il fondamento dell’agricoltura familiare in Africa. Rappresentano il 70% della manodopera agricola e producono l’80% del cibo quotidiano necessario alle famiglie. Sono loro a occuparsi della
maggior parte dei lavori dei campi: la semina, il diserbo manuale, la raccolta, il trasporto, la trasformazione
e la commercializzazione dei prodotti agricoli, la conservazione e la riproduzione dei semi. Pur avendo la
responsabilità di tutto, spesso sono escluse dalla gestione dei guadagni. Il progetto degli orti di Slow Food
rappresenta quindi un modello perfetto di agricoltura familiare che permette alle donne di rafforzare la
loro posizione in seno alla comunità. Negli orti lavoriamo insieme, prepariamo il compost, riproduciamo
i semi, gestiamo meglio l’acqua e coltiviamo moltissimi prodotti. Trascorriamo nell'orto gran parte della
nostra giornata, non solo per coltivare e raccogliere, ma anche per cucinare e conversare insieme».
Mariam Ouattarà, fiduciaria della condotta Slow Food di Chigata – Costa d’Avorio
Il riscatto delle gastronomie africane
«Noi cuochi abbiamo un ruolo importante. Possiamo diventare ambasciatori dei prodotti locali e delle
ricette tradizionali, perché insieme ai prodotti si stanno perdendo anche i saperi per cucinarli e trasformarli.
Possiamo far conoscere e valorizzare il lavoro dei nostri contadini. E possiamo far conoscere e promuovere
il valore delle tante gastronomie africane, che non sono gastronomie di serie B, ma hanno lo stesso valore
di quelle europee, asiatiche e sudamericane! Nei prossimi anni dovremo creare una grande rete di cuochi,
promuovere la filosofia di Slow Food e lavorare in ogni paese per creare una grande alleanza fra noi, i
produttori e i consumatori. Dovremo comprare e cucinare i prodotti degli orti e dei Presìdi e fare da cassa
di risonanza per questa grande campagna. Uniti, potremo lottare contro la povertà e la malnutrizione del
continente africano, sostenere l’economia dei nostri paesi e fare in modo che raggiungano l’autosufficienza alimentare e riscattare le tante gastronomie africane».
Bineta Diallo, cuoca, fiduciario della condotta Slow Food Deekhali Sunu Thiossane – Senegal

Ragazzi dell'orto scolastico di Kawangware, Kenya
© Archivio Slow Food
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Orto in Mozambico
© Archivio Slow Food

Gli orti degli africani
«La nostra attività sul territorio sta disegnando un progressivo e grande cambiamento in
Sudafrica. Tutto questo è stimolante e stiamo facendo del nostro meglio per diffondere
il messaggio. Sono molto orgogliosa di essere parte del movimento Slow Food ed è molto
importante avere la possibilità di condividere con tutto il mondo il portato di quel che stiamo
facendo: la cultura contadina è molto forte in Africa, nel nostro paese, anche se a volte
costretta a piegarsi a monocolture non adatte al territorio. La mia Good Hope Nursery è molto
più di una piccola attività familiare, è una vera e propria comunità che comprende un vivaio, un
campo da gioco per bambini, sentieri educativi tra le varie coltivazioni, eventi dedicati al cibo e
corsi di semina, raccolto, alimentazione e molto altro».
Roushanna Gray, Good Hope Nursery – Sud Africa
«La zona di Fantalle è una delle aree più importanti per la conservazione della biodiversità,
benché sia una zona semiarida e caratterizzata da savane e foreste di acacia. Proprio a causa
della deforestazione e del degrado ambientale, oltre che per la perdita di numerosi pascoli, la
popolazione di pastori karrayyu sta soffrendo notevolmente. Lo scopo principale dell’orto
comunitario di Galcha è assistere i pastori nella delicata fase di transizione dalla pastorizia
all’agricoltura di sussistenza. L’orto sarà un modello di sviluppo sostenibile in ambienti aridi
per tutto il distretto. L’associazione Labata Fantalle, nata per sostenere la comunità karrayyu,
collabora con i membri della comunità per organizzare formazioni sulla produzione sostenibile
di cibo e per promuovere i saperi tradizionali. Il governo locale ha concesso tre ettari di terra
all’associazione dove, oltre alle piantagioni, è stato creato un piccolo semenzaio e sono state
seminate alcune varietà locali di sorgo, utili per nutrire gli allevamenti».
Tichafa Makovere, coordinatore nazionale del progetto 10.000 orti – Etiopia
«Vengo dal Mali, dove lavoravo con le produttrici di pasta katta e coordinavo il loro Presidio.
Oggi sono nel campo profughi di Mbera, in Mauritania, a 18 chilometri dalla città di Bassikounou,
nel sudest del paese, a soli 60 chilometri dalla frontiera col Mali. Con le sementi arrivate da
Gao ho iniziato a fare il mio primo orto accanto alla tenda del campo. Ho parlato con le donne
e gli uomini che erano con me e li ho spinti a imitarmi. Oggi siamo più di 50: facciamo orti
e coltiviamo semi tradizionali del Mali. Le difficoltà non mancano, ma coltivare significa avere
un’occupazione, potersi nutrire e dimenticare in parte i problemi. Significa ritrovare un po’ di
normalità in mezzo all’inferno».
Almahdi Alansari, referente del Presidio della pasta katta in Mali e coordinatore dei piccoli orti nati nel campo
di Mbera, in Mauritania
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Formazione in Etiopia
© Archivio Slow Food

Formazione Un capitolo fondamentale delle attività della Fondazione Slow Food, gestite in collaborazione con la rete africana,
è rappresentato dagli incontri di formazione. Le formazioni rappresentano un momento di scambio di esperienze
fra le persone coinvolte nel progetto. I referenti nazionali e regionali si scambiano saperi e informazioni e,
insieme, mettono a punto strumenti utili a individuare le pratiche più adatte alle diverse realtà ambientali
e sociali. Non si parla dunque solo di agroecologia, di uso razionale delle risorse (acqua, terra, compost), di
riproduzione delle sementi, di valorizzazione delle varietà locali, ma si ragiona anche sul rafforzamento della
rete Slow Food e si condividono strategie per sviluppare altri progetti, come l’Arca del Gusto, i Presìdi, i Mercati
della Terra.
Le formazioni, che si svolgono nell’arco di due o tre giorni, sono organizzate a livello nazionale o, nel caso di
paesi più grandi, a livello regionale. Coinvolgono circa una o due persone per orto e non c’è una distinzione
netta tra chi forma e chi viene formato: tutti i partecipanti sono potenziali formatori, perché tutti possono
mettere a disposizione il proprio bagaglio di esperienze e arricchire lo scambio. Agronomi e contadini locali
accompagnano la discussione sulle pratiche agroecologiche sostenibili; insegnanti ed educatori contribuiscono
a sviluppare le attività didattiche legate all’orto e al cibo, spiegando come si possono inserire nei curriculum
scolatici. I cuochi cucinano piatti tradizionali coinvolgendo tutti i partecipanti nella preparazione.
Nel 2013 sono stati organizzati i seguenti incontri formativi:
• Marocco, dal 12 al 17 aprile, 40 persone provenienti dal Maghreb e dall’Africa occidentale.
• Uganda, dal 25 al 31 maggio, 50 persone provenienti dai paesi dell’Africa centrale, orientale e australe.
• Guinea Bissau, dal 10 all'11 agosto, referenti delle regioni di Cacheu Nord, Cacheu Sul, Oio, Biombo,
Quinara, Tombalì, Bafatà e Bissau.
• Madagascar, dal 14 al 16 agosto.
• Tanzania, dal 21 al 22 agosto.
• Mozambico, dall’1 al 2 ottobre.
• Sudafrica, 19 ottobre, condotte Slow Food e referenti degli orti.
I rappresentanti che hanno partecipato a queste formazioni ne hanno poi organizzate molte altre (nazionali,
regionali e locali) per trasmettere informazioni e stimoli alle loro comunità. Questi incontri di formazione
locali si sono svolti in Uganda, Kenya, Sudafrica, Etiopia, Madagascar, Tanzania, Senegal, Burkina Faso, Benin,
Mauritania, Mozambico, Egitto, Guinea Bissau, Malawi, Somalia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo,
Zimbawe. In alcuni casi, rappresentanti di un paese hanno visitato orti e comunità di altri paesi: ad esempio,
Eddie Mukiibi (Uganda) ha organizzato momenti di formazione in Tanzania e a Tichafa (Etiopia) e ha visitato gli
orti in Uganda; Abdon Manga (Guinea Bissau), invece, ha visitato alcuni orti in Senegal e incontrato coordinatori
locali del progetto. In molti paesi sono state organizzate attività didattiche con bambini, genitori, insegnanti
e nonni. I bambini coinvolti nel progetto hanno iniziato a fare l’orto anche a casa e a chiedere alle mamme di
preparare piatti tradizionali. Sono continuati gli scambi di esperienze con gli orti in condotta di Slow Food Italia.
I referenti locali (sia in Africa sia in Italia) hanno prodotto e ricevuto schede descrittive con esempi di attività
didattiche svolte nei vari paesi.
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«Sono ormai tre anni che la nostra scuola coltiva un orto e coinvolge circa 70 ragazzi. Fanno
l’orto, partecipano ai laboratori di cucina, imparano a prendersi cura di ciò che mangiano.
Non appena abbiamo sentito parlare del progetto degli orti in Africa, abbiamo apprezzato la
concretezza dell’idea, l’importanza di creare una comunità dell’apprendimento e di condividere le
nostre esperienze. Siamo gemellati con l’orto scolastico di Buiga Sunrise in Uganda e l’Orto
scolastico di Kamale in Mali. Grazie a questa esperienza siamo entrati in contatto con un mondo
lontano e spesso nascosto da false conoscenze, abbattendo barriere e stereotipi. I bambini
hanno scoperto che in Africa vivono ragazzi esattamente come loro e hanno potuto condividere
la loro esperienza con gli studenti dei due istituti, soprattutto tramite disegni».
Rita Tieppo, insegnante referente dell’Orto in Condotta della scuola per l’infanzia La Gabbianella di Moncalieri,
gemellato con l’Orto scolastico di Kamale (Mali) e l’Orto scolastico di Buiga Sunrise (Uganda)

La gestione dei fondi «Gli orti di Slow Food in Africa e i nostri progetti sono come sogni, sogni che riguardano la nostra terra e le

nostre vite, ma anche le vite dei ragazzi più giovani di noi e di chi verrà dopo di noi. La nostra forza è la rete,
siamo piccoli ma siamo tantissimi e saremo sempre di più. Abbiamo però bisogno della fiducia, della solidarietà
e del sostegno di tutti, altrimenti non ce la faremo. Con il progetto degli orti non chiediamo una semplice
donazione, ma di condividere il nostro progetto, di camminare al nostro fianco nei prossimi anni per costruire
una nuova Africa. In cambio, mettiamo a disposizione la nostra energia, il nostro tempo, la nostra volontà, e
il nostro impegno per garantire la massima trasparenza. Con 900 euro non ci limitiamo a fare un orto, ma
gettiamo tanti piccoli semi in tutte le direzioni, in modo che il raccolto sia ricco e straordinario».
Eunice Njoroge, studentessa dell’Università di Scienze Gastronomiche – Kenya
È possibile adottare un orto con un contributo di 900 euro.
La cifra è così suddivisa*:
200 euro – Formazione della rete
Slow Food organizza spesso seminari di formazione sull’agroecologia, sulla biodiversità, sul consumo locale,
sulla valorizzazione dei prodotti locali.
250 euro – Attrezzature necessarie
Slow Food aiuta a realizzare una recinzione, acquistare vanghe, carriole, stivali, installare sistemi di irrigazione,
costruire vasche per la raccolta dell’acqua piovana…
100 euro – Diritto al viaggio
Per i ragazzi africani, i contadini, le donne. All’origine della debolezza delle comunità c’è il loro isolamento. Per
imparare è fondamentale visitare altri orti, altri produttori, altri paesi e scambiarsi informazioni. Terra Madre ha
mostrato quanto sia importante per gli africani poter uscire dai loro villaggi, viaggiare, conoscere comunità di
altri paesi.
100 euro – Diritto allo studio
Una quota dei contributi è impiegata per finanziare borse di studio, consentendo a molti ragazzi africani di
frequentare l’Università e poi tornare per lavorare con le comunità di contadini del loro paese di origine.
50 euro – Materiale didattico
Il materiale didattico (vademecum, poster, fumetti…) è realizzato nel maggior numero di lingue (non solo
inglese, francese e portoghese, ma anche swaili, amarico, oromo, bambarà e tante altre). La comunicazione è
fatta con tutti gli strumenti possibili: la carta, internet, le radio comunitarie e i telefonini.
200 euro – Coordinamento internazionale del progetto.
Questo coordinamento è fondamentale perché il progetto dei 10.000 orti in Africa coinvolge circa 30 paesi del
continente africano. Ma non solo. La forza di questo progetto è legata alla sua capacità di mettere in rete la
maggior parte di soggetti possibili, in tutto il mondo: in Europa, in America, in Asia.

* Il valore di 900 euro può subire variazioni a seconda del paese preso in considerazione e tenendo conto del
fatto che ogni orto ha esigenze diverse (a volte serve costruire una vasca per la raccolta dell’acqua, a volte è
sufficiente acquistare qualche carriola, a volte le attrezzature esistono già, ma serve investire sulla formazione).
La cifra di 900 euro (e le varie quote illustrate sopra) rappresenta quindi il contributo medio per orto.
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Presidio delle carote di Polignano, Puglia
©Giuseppe Cucco

L’Arca del Gusto
L’Arca del Gusto è il progetto principale di Slow Food per catalogare la biodiversità alimentare a rischio
di estinzione. Sull’Arca salgono specie vegetali e animali, ma anche trasformati perché, insieme alla biodiversità vegetale e animale, stanno scomparendo anche i formaggi, salumi, pani, dolci, che sono espressione
di saperi contadini e artigiani non scritti, ma complessi e ricchi di competenze e pratiche tramandate per
generazioni.
L’Arca è la fase di ricerca e di denuncia. Dopo questa prima fase di censimento, che è il punto di partenza
fondamentale, Slow Food sviluppa diverse strategie di sostegno ai produttori “buoni, puliti e giusti”: principalmente attraverso i Presìdi (naturale evoluzione del progetto dell’Arca), ma anche indirettamente, con
iniziative di vario tipo (Mercati della Terra, manifestazioni ed eventi dedicati alle piccole produzioni, pubblicazione di guide).
Ogni prodotto (frutti, ortaggi, razze animali, formaggi, pani, dolci, salumi…) è segnalato e catalogato grazie
al lavoro di ricerca svolto in tutto il mondo dalla rete Slow Food, che raccoglie testimonianze nella propria
comunità e compila una scheda che poi è resa disponibile sul sito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità. La candidatura è inviata a una commissione nazionale – nei paesi in cui Slow Food ne ha istituita una – o
direttamente alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità. Il percorso dell’Arca si conclude con l’inclusione
di una scheda descrittiva del prodotto su un catalogo (sul sito della Fondazione Slow Food).

Criteri per la • I prodotti devono essere di interesse alimentare e possono comprendere: specie domestiche (varietà
segnalazione di un vegetali, ecotipi, razze e popolazioni autoctone), specie selvatiche (solo se legate a tecniche di raccolta,
prodotto nell’Arca trasformazione e usi tradizionali) e prodotti trasformati.
• I prodotti devono essere di qualità (organolettica) particolare. La qualità è definita dagli usi e dalle tradizioni locali.
• I prodotti devono essere legati a un territorio, alla memoria, all'identità di una comunità e al saper fare
tradizionale locale.
• I prodotti devono essere realizzati in quantità limitate.
• I prodotti devono essere a rischio di estinzione.

> per saperne di più
Laura Drago
l.drago@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it/arca
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L'interpretazione e l'applicazione dei criteri deve sempre tenere conto delle diverse realtà locali, rispettando
le differenze culturali, sociali, geografiche, economiche e politiche delle comunità che li conservano.
Per l’identificazione dei prodotti esistono Commissioni nazionali dell’Arca in 23 paesi: Argentina, Australia,
Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cuba, Corea del Sud, Ecuador, Francia, Germania, Giappone, Irlanda,
Italia, Messico, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Romania, Svezia, Svizzera, Usa.
Le commissioni nazionali lavorano nei rispettivi paesi per monitorare i prodotti a rischio, identificare le nuove
candidature, promuovere localmente i passeggeri dell'Arca e organizzare iniziative di sensibilizzazione e formazione sul tema della difesa della biodiversità.
> La lista aggiornata delle commissioni nazionali è disponibile su www.fondazioneslowfood.it

I numeri del 2013 Nel 2013 sono stati catalogati sull’Arca 434 nuovi prodotti provenienti da 59 paesi: il numero totale dei
prodotti recensiti è salito a 1566.
Grazie a Essedra (www.essedra.net), progetto europeo a tutela delle piccole produzioni dei Balcani e per la
sensibilizzazione dei consumatori, nel 2013 la Fondazione per la Biodiversità ha accolto sull’Arca del Gusto
più di 100 passeggeri provenienti dai paesi balcanici. Nel 2013 sono state accolte anche le prime segnalazioni da paesi come Vietnam, Ruanda, Ucraina e Iran.
A settembre (21-23), a Bra (Cn), si è tenuta la manifestazione Cheese, dedicata come sempre al mondo dei
prodotti caseari. Con la campagna “Salva un formaggio”, Slow Food ha invitato i visitatori a presentare un
latticino tradizionale in via di estinzione e a portarne un pezzetto da esporre in un’area dedicata. In occasione
dell’evento sono state raccolte circa 250 segnalazioni.

Candidature arrivate nel 2013
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Prodotti per categoria
Dolci
2%

Mieli e
prodotti
dell'apicultura
3%

Prodotti per area geografica
Altro (erbe aromatiche, vini, oli,
pasta, cacao, ecc...) 7%

Formaggi e
latticini
16%

Conserve
vegetali
3%

America del Nord
11%

Razze
16%

Asia e Oceania
10%

Pane e
prodotti salati
da forno
3%
Legumi
3%
Cereali, granelle e farine
6%

Pesci
3%

America Latina
e Caraibi
9%
Salumi e derivati
carnei
8%

Ortaggi
13%

Frutta fresca
e secca
15%

Europa
64%

Africa
6%

Altre notizie • Corea del Sud – Nel 2013 una nuova commissione nazionale ha selezionato i primi otto prodotti del paese:
dall’Arca del Gusto il giglio di Hanson, ad esempio, che cresce naturalmente sull'isola di Ulleung-do, o la razza bovina autoctona
chick-so, soprannominata "vacca-tigre" per le strisce gialle e brune del manto. La manifestazione AsiO Gusto,
che si è svolta a ottobre vicino a Seul, ha dedicato all’Arca una grande area espositiva.
• Ecuador – Anche in Ecuador è nata una commissione nazionale dell’Arca, che ha proposto diversi passeggeri
come la radice jicama, lo sciroppo dolce di agave e il mais secoya.
• Kenya – Diversi passeggeri sono stati segnalati dal Kenya nel 2013. Tra questi il miele ogiek, raccolto
tradizionalmente dagli uomini della foresta di Mau, e il tè gitugi, la cui coltura è gravemente minacciata dal
disboscamento e dai cambiamenti climatici.
• Belgio – Lo sciroppo artigianale di Liegi e il formaggio Herve sono diventati i primi due passeggeri dell’Arca
nel paese.
• Italia – L’Italia ha continuato a contribuire in maniera significativa, con più di 100 nuovi prodotti nel 2013.

Uno sguardo al Nel 2014 l’Arca del Gusto sarà uno dei temi principali del Salone del Gusto e Terra Madre. Un’esposizione
futuro interattiva e multimediale presenterà il progetto ai visitatori. In un ampio spazio espositivo, i prodotti dell’Arca
del Gusto, veri e propri tesori minacciati della cultura alimentare mondiale, saranno i protagonisti assoluti.
I visitatori saranno invitati a contribuire con le loro segnalazioni e a portare un campione del prodotto che
vorrebbero salvare (maggiori informazioni su www.salonedelgusto.it).
L’Arca veleggia verso l’obiettivo dei 10.000 “passeggeri” a ritmi sempre più sostenuti. Il traguardo è ancora
lontano, ma sono sempre di più i prodotti segnalati dai soci e simpatizzanti di Slow Food.
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Noci pindan, Arca del Gusto, Australia
© Archivio Slow Food

Alla scoperta dei prodotti
dell’Arca più curiosi…
Albania
La jufka è una pasta essiccata preparata a mano tipica della zona di Dibra, nell’Albania orientale. Appartiene
anche alla cultura gastronomica della comunità albanese arbëreshë, che vive in Italia fin dal 1400. È preparata
per il consumo domestico ma un gruppo di donne del villaggio di Vakuf si è organizzato per produrre
artigianalmente la jufka al fine di commercializzarla. Con la diffusione della pasta industriale, più economica e
facile da preparare, questo prodotto rischia di scomparire.
Australia
Da molto tempo le noci pindan fanno parte della dieta degli aborigeni, che le chiamano kumpaja. Mangiata
cruda, la noce ricorda per il suo aroma la mandorla; abbrustolita, invece, è più simile all'anacardo. Anche se si
tratta di una scoperta relativamente nuova per gli europei e i loro discendenti, questa specie esiste da milioni di
anni. Cresce da sempre allo stato selvatico ma, di recente, la sua coltivazione è stata promossa grazie ad alcuni
progetti che coinvolgono la popolazione aborigena di West Kimberley.
Etiopia
Nel sud del paese si trova il vulcano inattivo El Sod, letteralmente "la casa del sale". Il cratere ospita un lago
scuro che cela un deposito di cristalli grezzi di sale. Il processo di estrazione è un'operazione molto complessa
che va gestita da persone esperte: una cooperativa riunisce gli uomini con la maggiore esperienza. Una volta
raccolti, i cristalli del sale nero di Boke sono frantumati utilizzando una pietra come pestello, prima di essere
lasciati asciugare al sole.
India
La parola sha shiahkrot significa letteralmente “tè della pianta spinosa”. La comunità indigena della foresta di
Meghalaya, nel nord-est dell’India, tramanda da generazioni un metodo di raccolta delle radici di sha shiahkrot
estremamente sostenibile. Dopo la raccolta, le radici sono lavate, asciugate e leggermente affumicate. Sono
l’ingrediente di infusi rinfrescanti e aromatici, dal sapore speziato ma al contempo fruttato e delicato.
Venezuela
Le patate paramo sono dette anche patate nere per via del loro colore scuro. Sono originarie della Cordillera
de Mérida, nel nord-ovest del Venezuela e per lungo tempo hanno rappresentato una parte importante
dell’alimentazione quotidiana delle popolazioni andine. Negli ultimi 50 anni, con l’introduzione di altre varietà a
crescita rapida, la patata paramo è diventata una coltivazione marginale. Questa varietà è sopravvissuta grazie
ad alcune famiglie contadine che ne hanno conservato i semi.

29

Presidio della cipolla di Cavasso e della val di Cosa, Friuli Venezia Giulia
© Alberto Peroli

I Presìdi Slow Food
I Presìdi sono progetti per salvare prodotti artigianali, razze autoctone, varietà vegetali, tecniche tradizionali
(di coltivazione, allevamento e pesca), ecosistemi e paesaggi rurali a rischio di estinzione. Coinvolgono comunità di piccoli produttori disponibili a collaborare e a decidere insieme le regole di produzione e le forme di
promozione del prodotto. Preservano saperi antichi, promuovono pratiche sostenibili e valorizzano il territorio.
Sono esempi concreti e virtuosi di un’agricoltura sostenibile, basata su qualità, benessere animale, sostenibilità, legame con il territorio, salute e piacere del consumatore.
Slow Food accompagna i produttori (organizzando momenti di formazione e scambi di esperienze), valorizza
i prodotti attraverso il racconto (dei produttori, dei saperi, dei territori, delle tecniche di produzione) e, grazie
alla sua rete, mette in contatto i produttori con i consumatori (tramite gli eventi, il coinvolgimento dei cuochi
e il sostegno di forme di commercializzazione diretta come i mercati contadini e i gruppi di acquisto solidali.
Oggi i Presìdi sono 400 in più di 50 paesi di tutto il mondo.
Il progetto dei Presìdi nasce nel 1999. Dopo aver catalogato centinaia di prodotti a rischio di estinzione (con
il progetto dell’Arca del Gusto), Slow Food decide di fare un passo avanti entrando concretamente nel mondo
della produzione, per conoscere i territori, incontrare i produttori, promuovere i loro prodotti, il loro lavoro,
i loro saperi. Con gli anni, il progetto dei Presìdi diventa uno dei veicoli più efficaci per mettere in pratica la
politica di Slow Food sull’agricoltura e sulla biodiversità. Nel 2008, a nove anni dall’avvio del progetto, Slow
Food Italia accoglie una richiesta dei produttori: l’assegnazione di un “contrassegno” di identificazione, tutela
e valorizzazione da apporre sulle confezioni dei prodotti, che consenta ai consumatori di individuare i prodotti presidiati, difendendosi dai falsi, sempre più numerosi sul mercato. Slow Food Italia registra il marchio
“Presidio Slow Food”, corredandolo di un logo grafico nuovo, diverso dalla chiocciola, e di un regolamento:
sono autorizzati a utilizzare il nuovo logo solo i produttori che hanno sottoscritto il regolamento e la carta di
utilizzo (in cui dichiarano di rispettare il disciplinare di produzione del proprio Presidio). A partire dal 2012,
anche i 22 Presìdi svizzeri usano regolarmente il marchio “Presidio Slow Food”.
Cosa tutela un Presidio?
• un prodotto tradizionale a rischio di estinzione (un prodotto dell’Arca);
• una tecnica tradizionale a rischio di estinzione (di pesca, allevamento, trasformazione, coltivazione);
• un paesaggio rurale o un ecosistema a rischio di estinzione.

> per saperne di più
Eleonora Giannini
e.giannini@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it
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Quali sono gli obiettivi dei Presìdi?
Gli obiettivi dei Presìdi sono molti, complessi, di natura diversa, ma riconducibili a quattro livelli:
ambientale: salvaguardare la biodiversità, migliorare la sostenibilità delle produzioni;
economico: migliorare la remunerazione dei produttori, sviluppare un indotto locale, aumentare l’occupazione;
sociale: migliorare il ruolo sociale dei produttori, rafforzare la loro capacità organizzativa e la loro autostima;
culturale: rafforzare l’identità culturale dei produttori e valorizzare il territorio di produzione.

I primi beneficiari della Fondazione Slow Food sono i piccoli produttori che si oppongono alle logiche dell’agricoltura industriale e di massa, continuando a coltivare le varietà orticole locali, ad allevare le razze autoctone, a produrre secondo i ritmi, i saperi e i gesti di sempre.
Alcuni produttori dei Presìdi ci raccontano la loro storia…
«Uno degli aspetti positivi di questo lavoro è che non esiste routine. Bisogna saper fare di tutto
e non ci si annoia mai. C'è sempre qualcosa da fare: i giorni e le stagioni non si assomigliano mai.
Sono circa cinque anni che conosciamo Slow Food: tutto è cominciato con un invito a Terra
Madre, nel 2004, poi poco a poco abbiamo incontrato persone che hanno scoperto e apprezzato
il nostro prodotto. Il Presidio sta funzionando molto bene, il che ci motiva ancora di più a
valorizzare i nostri prodotti».
Adrien Lahittete, produttore del Presidio Slow Food dei formaggi di malga del Béarn (Francia)

«La mia regione possiede un'enorme ricchezza di cultura e di biodiversità che rischia di essere
inghiottita dai progetti minerari. Le autorità sono coinvolte nel tentativo di forzare gli indigeni ad
abbandonare in silenzio la terra in cui è radicata la loro cultura ancestrale; alcuni vorrebbero
ricollocarli in affollate e anonime ciudades rurales. Ma, se privato della sua terra, un produttore
diventa al massimo un bracciante sottopagato e i meccanismi tradizionali di gestione comunitaria
del territorio sono scardinati da un giorno all'altro. Per questo stiamo organizzando degli incontri con le comunità locali per avvisarle dei progetti in corso con Slow Food. È importante che
si sappia anche altrove cosa succede in questa regione. La popolazione ha il diritto di decidere
come preservare il suo territorio. Dobbiamo aiutarla a farlo rispettare».
Leonardo Durán Olguín, referente del Presidio Slow Food del miele di ape nativa della Sierra Norte di
Puebla (Messico)

Nella Sierra Norte di Puebla, il Presidio del miele di ape nativa è in pericolo. L'industria mineraria, con le
centrali idroelettriche e le infrastrutture che la accompagnano, sta minacciando la natura rigogliosa di questa
regione, le popolazioni Náhuat e Totanacos e le loro tradizioni millenarie. Tra queste, l'antica forma di apicoltura con cui si produce il miele della piccola e docile ape nativa, tutelato da Slow Food con un progetto di
Presidio. Slow Food ha deciso di aiutare e appoggiare i produttori e le comunità della zona con un fumetto e
con una petizione internazionale firmata con un’ottantina di organizzazioni della società civile ed esponenti
del mondo della cultura.
Il libretto Land Grabbing. Un Presidio messicano sotto assedio è stato illustrato dall’artista locale José Ernesto
Vazquez Chanico e presenta con un tratto esile e delicato il caso che sta minacciando la sua terra.
Sfoglia il libretto illustrato: www.fondazioneslowfood.it/pubblicazioni
landgrabbing@slowfood.com

Fumetto Presidio del miele di ape nativa, Messico
© Archivio Slow Food
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I Presìdi nel mondo
412 progetti in 59 paesi
(lista aggiornata al mese di maggio 2014)
Francia - 22
Svizzera - 22
Ape nera svizzera
Brenzerkirsch svizzero
Burro a latte crudo
Capra toggenburg
Cotognata zurighese
Chantzet del Pays d’Enhaut
Cicitt delle valli del Locarnese
Emmentaler
Fagiolini secchi svizzeri
Farina bóna
Furmagin da Cion
Mascarplin o mascarpel della Val Bregaglia
Olio di noci
Pane di segale della Val Monastero
Pane di segale tradizionale del Vallese
Pastefrolle della Val Bedretto
Pruneti del Giura Tabulare
Salame di gamba di Coira
Sbrinz d’alpeggio
Vacherin fribourgeois a latte crudo
Ziger d’alpeggio
Zincarlin della Valle di Muggio

Agnello di razza di manech testa nera
Antiche varietà di ciliegie di Itxassou
Brousse di capra del Rove
Bue mirandais del Gers
Cavolo di Lorient
Formaggi d’Auvergne di razza salers
Formaggi di malga del Béarn
Lenticchia bionda di Saint-Flour
Maiale basco
Maiale nero di Bigorre
Mouton barèges-gavarnie
Mais grand roux
Ostriche naturali della Bretagna
Pélardon affiné
Pecorini tradizionali dei Pirenei baschi
Peperoncino dolce dei Paesi Baschi
e di Seignanx francesi
Piccolo farro dell’Alta Provenza
Pollo guascone
Rancio sec del Roussillon
Rapa nera di Pardailhan
Razza bovina bretonne pie noir
Sidro sagarnoa

Olanda - 11
Astice di Oosterschelde
Formaggio di pecora texel
Gouda artigianale stravecchio
Pecora da latte frisona zelandese
Pecora della brughiera di Drenthe
Pecora della brughiera di Kempen
Pollo di Chaam
Razza bovina brandrood
Pescatori tradizionali del Waddensee
Razza bovina lakenvelder
Sciroppo del Limburgo

Regno Unito - 2
Cheddar artigianale del Somerset
Perry delle tre Contee

Canada - 1

Irlanda - 1

Grano red fife

Formaggi irlandesi a latte crudo

Usa - 5
Formaggi americani a latte crudo
Manoomin degli Anishinaabeg
Mela gravenstein di Sebastopol
Patata ozette dei Makah
Pecora navajo-churro

Croazia - 1
Aglio šarak di Ljubitovica

Bosnia Erzegovina - 2
Formaggio nel sacco
Slatko di prugne pozegaca

Messico - 5
Amaranto di Tehuacán
Cacao della Chontalpa
Mesquite tostato dei Seri
Miele di ape nativa della Sierra Norte di Puebla
Vaniglia della Chinantla

Portogallo - 1
Salsiccia mirandesa

Marocco - 4
Cumino di Alnif
Olio di argan
Sale di Zerradoun
Zafferano di Taliouine

Guatemala - 2
Caffè delle terre alte di Huehuetenango
Cardamomo di Ixcán

Honduras -1

Capo Verde - 1

Caffè della montagna Camapara

Ecuador - 1

Caprino stagionato
del planalto di Bolona

Cacao nacional

Spagna - 10
Capperi di Ballobar
Cipolla violetta di Zalla
Fagiolo ganxet
Formaggio di pecora carranzana cara negra
Maiale euskal txerria
Malvasia di Sitges
Olio extravergine di olivi millenari del Maestrat
Sale di Añana
Talo di Mungia
Zafferano di Jiloca

Cile - 4
Fragola bianca di Purén
Gallina dalle uova azzurre
Merkén
Pesce dell’isola Robinson Crusoe

Aratù
Cuore di palma juçara
Licurì
Miele di ape nativa dei Sateré-Mawé
Noce di barù
Pinolo di araucaria della Serra Catarinense
Riso rosso della Valle del Piancò
Umbù
Waranà nativo dei Sateré-Mawé
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Sierra Leone - 1
Cola di Kenema

Mauritania - 1
Bottarga di muggine
delle donne Imraguen

Perù - 3
Frutta andina di San Marcos
Kañihua delle Ande
Patate dolci di Pampacorral

Brasile - 9
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Italia - 232
mappa pp. 22-23

Guinea Bissau - 2
Olio di palma selvatica
Sale di Farim

Senegal - 2
Cuscus salato di miglio dell’isola di Fadiouth
Succhi di frutta selvatica delle isole Gandoul

Sudafrica - 2
Formaggi sudafricani a latte crudo
Pecora degli Zulu

Argentina - 3

Frutti selvatici del Gran Chaco
Patate andine della Quebrada de Humahuaca
Yacón

Tunisia - 1
Antiche varietà di grano di Lansarin e
Gaffaya

Norvegia - 5
Aringhe salate e affumicate di Sunnmøre
Baccalà di Møre og Romsdal
Geitost artigianale del fiordo di Sogne
Pecora villsau
Pultost delle contee di Hedmark e Oppland

Germania - 6

Svezia - 3
Caprino dello Jämtland stagionato in grotta
Fagioli marroni dell’isola di Öland
Suovas di renna

Grünkern della Franconia
Lenticchia del Giura svevo
Patata cornetto di Bamberga
Razza bovina di Limpurg
Vino spumante di pera Champagner-Bratbirne

Miele da bere
Oscypek

Rakija di prugne cervena ranka di Gledic

Austria - 5
Cavolo di fossa
Segale dei Tauri del Lungau
Sorbo ciavardello del Wiesenwienerwald
Vini Gemischter Satz di Vienna
Zafferano del Wachau

Polonia - 2

Serbia - 1

Bielorussia - 1
Infusi e frutti spontanei del Rosson

Ungheria - 1
Salsiccia di mangalica

Romania - 2
Branza de burduf dei monti Bucegi
Confetture dei villaggi sassoni

Bulgaria - 4
Fagioli di Smilyan
Formaggio verde di Tcherni Vit
Meurche
Pecora karakachan

Uzbekistan - 1
Vecchie varietà di mandorle di Bostanlyk

Georgia -1
Vino in anfora georgiano

Giappone - 1
Insalata takana di Unzen

Cina - 1
Formaggio di yak dell’altopiano Tibetano

Armenia - 1
Motal

Tajikistan - 1

Libano - 2
Freekeh di Jabel ‘Amel
Kechek el fouqara

Gelso del Pamir

Cipro - 1

Uvetta abjosh di Herat

Afganistan - 1

Tsamarella

India - 1

Egitto - 1

Riso basmati di Dehradun

Datteri dell’oasi di Siwa

Macedonia - 2

Etiopia - 4
Caffè selvatico della foresta di Harenna
Latte di cammello dei pastori karrayyu
Miele bianco del Tigrai
Miele del vulcano Wenchi

Formaggi d’alpeggio di Mavrovo-reka
Slatko di fichi selvatici

Madagascar - 2
Riso dista del lago Alaotra
Vaniglia di Mananara

Nuova Caledonia - 1
Taro e igname dell’isola di Lifou

Kenya - 5
Ortiche essiccate della foresta di Mau
Pollo mushunu di Molo
Sale di canna del fiume ‘Nzoia
Zucca di Lare
Yogurt dei Pokot con la cenere

Mali - 2
Pasta katta di Timbuctu e Gao
Somé dei Dogon

Malesia - 1
Pepe nero di Rimbàs

Mozambico - 1
Caffè di Ibo

Turchia - 1
Bulgur di grano siyez

Uganda - 1
Caffè robusta di Luwero
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I Presìdi in Italia
232 progetti
(lista aggiornata al mese di maggio 2014)
Lombardia - 13
Agrì di Valtorta
Bagòss di Bagolino
Bitto storico
Carpione del lago di Garda
Fatulì della Val Saviore
Grano saraceno della Valtellina
Missoltino del lago di Como essiccato al sole
Pannerone di Lodi
Razza Varzese
Sardina essiccata tradizionale del lago d’Iseo
Stracchino all’antica delle Valli Orobiche
Tiròt di Felonica
Violino di capra della Valchiavenna

Trentino Alto Adige - 14

Botìro di malga di Primiero
Broccolo di Torbole
Casolèt della Val di Sole, Rabbi e Pejo
Ciuighe del Banale
Formaggio di malga del Lagorai
Graukäse della valle Aurina
Luganega trentina
Mortandela della Val di Non
Pecora Villnösser Brillenschaf
Puzzone di Moena
Razza bovina grigio alpina
Ur-Paarl della Val Venosta
Vezzena
Vino santo trentino

Piemonte - 30
Agnello sambucano
Bella di Garbagna
Burro d’alpeggio a latte crudo dell’alto Elvo
Cappone di Morozzo
Cardo gobbo di Nizza Monferrato
Castelmagno d’alpeggio
Cevrin di Coazze
Cipolla bionda di Cureggio e Fontaneto
Coniglio grigio di Carmagnola
Fragola di Tortona
Gallina bianca di Saluzzo e gallina bionda piemontese
Macagn
Montébore
Moscato passito della valle Bagnario di Strevi
Mustardela delle valli Valdesi
Paste di meliga del Monregalese
Peperone di Capriglio
Peperone corno di bue di Carmagnola
Piattella canavesana di Cortereggio
Ramassin del Monviso e Valle Bronda
Rapa di Caprauna
Razza piemontese
Robiola di Roccaverano
Salame delle valli Tortonesi
Saras del fen
Sedano rosso di Orbassano
Testa in cassetta di Gavi
Tinca di Ceresole
Tuma di pecora delle Langhe
Vecchie varietà di mele piemontesi

Alpi - 1
Mieli di alta montagna
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Liguria - 14
Acqua di fiori di arancio amaro
Aglio di Vessalico
Albicocca di Valleggia
Asparago violetto di Albenga
Carciofo di Perinaldo
Castagna essiccata nei tecci di Calizzano e Murialdo
Chinotto di Savona
Cicciarelli di Noli
Fagioli di Badalucco, Conio e Pigna
Gallo nero della Val di Vara
Sicilia - 37
Razza bovina cabannina
Alaccia salata di Lampedusa
Sciroppo di rose
Aglio rosso di Nùbia
Tome di pecora brigasca
Ape nera sicula
Tonnarella di Camogli
Asino ragusano
Cappero di Salina
Capra girgentana
Carciofo spinoso di Menfi
Cavolo trunzu di Aci
Cavolo vecchio di Rosolini
Cipolla di Giarratana
Cuddrireddra di Delia
Fagiolo badda di Polizzi
Fagiolo cosaruciaru di Scicli
Fava cottoia di Modica
Fragolina di Sciacca e Ribera
Lenticchia di Ustica
Lenticchia di Villalba
Maiorchino
Mandarino tardivo di Ciaculli
Mandorle di Noto
Manna delle Madonie
Masculina da magghia
Melone cartucciaru di Paceco
Melone purceddu d’Alcamo
Sardegna - 6
Oliva minuta
Casizolu
Pane nero di Castelvetrano
Fiore sardo dei pastori
Piacentinu ennese
Pecorino di Osilo
Pomodoro siccagno della valle del Bilici
Pompìa
Pistacchio di Bronte
Razza Sardo Modicana
Provola dei Nebrodi
Zafferano di San Gavino Monreale
Provola delle Madonie
Razza modicana
Razza bovina Cinisana
Sale marino artigianale di Trapani
Suino nero dei Nebrodi
Susine bianche di Monreale
Vastedda della valle del Belìce

Toscana - 19
Agnello di Zeri
Biroldo della Garfagnana
Bottarga di Orbetello
Cipolla di Certaldo
Fagiolo di Sorana
Fagiolo rosso di Lucca
Fico secco di Carmignano
Mallegato
Marocca di Casola
Mortadella di Prato
Pane di patate della Garfagnana
Palamita del Mare di Toscana
Pecorino della montagna pistoiese
Prosciutto bazzone
Prosciutto del Casentino
Razza maremmana
Sfratto dei goym
Tarese Valdarno
Testarolo artigianale pontremolese

Friuli Venezia Giulia - 9
Aglio di Resia
Cipolla di Cavasso e della Val Cosa
Formadi frant
Formaggio di latteria turnaria
Pan di sorc
Pestàt di Fagagna
Pitina
Radìc di mont
Rosa di Gorizia

Emilia Romagna - 12
Anguilla marinata tradizionale di Comacchio
Culatello di Zibello
Mariola
Mortadella classica
Pera cocomerina
Raviggiolo dell’Appennino tosco-romagnolo
Razza bovina romagnola
Razza suina mora romagnola
Sale marino artigianale di Cervia
Salmerino del Corno alle Scale
Spalla cruda
Vacca bianca modenese

Umbria - 6
Cicotto di Grutti
Fagiolina del lago Trasimeno
Fava cottòra dell’Amerino
Mazzafegato dell’alta valle del Tevere
Roveja di Civita di Cascia
Sedano nero di Trevi

Veneto - 12
Agnello d’Alpago
Antico orzo delle valli bellunesi
Asiago stravecchio
Carciofo violetto di Sant’Erasmo
Fagiolo gialèt della Val Belluna
Gallina padovana
Mais biancoperla
Monte Veronese di malga
Morlacco del Grappa di malga
Oca in onto
Pero misso della Lessinia
Riso di Grumolo delle Abbadesse

Marche - 6
Cicerchia di Serra de’ Conti
Lonzino di fico
Mele rosa dei monti Sibillini
Mosciolo selvatico di Portonovo
Pecorino dei monti Sibillini
Salame di Fabriano

Lazio - 4

Caciofiore della campagna romana
Marzolina
Susianella di Viterbo
Puglia - 17
Tellina del litorale romano
Albicocca di Galatone
Biscotto di Ceglie
Caciocavallo podolico del Gargano
Abruzzo - 3
Capocollo di Martina Franca
Canestrato di Castel del Monte
Capra garganica
Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio
Carote di Polignano
Mortadelle di Campotosto
Cece nero della Murgia carsica
Cipolla rossa di Acquaviva
Fava di Carpino
Fico mandorlato di San Michele Salentino
Mandorla di Toritto
Pane tradizionale dell’Alta Murgia
Pallone di Gravina
Pecora altamurana
Pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto
Pomodoro regina di Torre Canne
Vacca podolica del Gargano

Basilicata - 4
Caciocavallo podolico della Basilicata
Oliva infornata di Ferrandina
Pezzente della montagna materana
Fagiolo rosso scritto del Pantano di Pignola

Molise - 1
Signora di Conca Casale

Calabria - 5
Caciocavallo di Ciminà
Capicollo azze anca grecanico
Alici di menaica
Gammune di Belmonte
Antichi pomodori di Napoli
Broccolo aprilatico di Paternopoli Moscato al governo di Saracena
Razza podolica calabrese
Cacioricotta del Cilento
Carciofo bianco di Pertosa
Carciofo violetto di Castellammare
Cece di Cicerale
Colatura tradizionale di alici di Cetara
Conciato romano
Coniglio da fossa di Ischia
Fagiolo dente di morto d’Acerra
Fagiolo di Controne
Latte nobile dell’Appennino Campano
Oliva salella ammaccata del Cilento
Papaccella napoletana
Pomodorino del piennolo del Vesuvio
Salsiccia rossa di Castelpoto
Soppressata di Gioi
Soppressata e salsiccia del Vallo di Diano

Campania - 19
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I numeri del 2013 Al 31 dicembre 2013, i Presìdi attivi sono 410, così distribuiti:
• 30 in Africa (1 a Capo Verde, 1 in Egitto, 4 in Etiopia, 2 in Guinea Bissau, 5 in Kenya, 2 in Madagascar, 2
in Mali, 4 in Marocco, 1 in Mauritania, 1 in Mozambico, 2 in Senegal, 1 in Sierra Leone, 2 in Sudafrica, 1 in
Tunisia, 1 in Uganda);
• 2 in Medio Oriente (2 in Libano);
• 34 nelle Americhe (3 in Argentina, 9 in Brasile, 1 in Canada, 4 in Cile, 1 in Ecuador, 2 in Guatemala, 1 in
Honduras, 5 in Messico, 3 in Perù, 5 negli Stati Uniti);
• 9 in Asia (1 in Afghanistan, 1 in Armenia, 1 in Cina, 1 in Georgia, 1 in Giappone, 1 in India, 1 in Malesia, 1
in Tajikistan, 1 in Uzbekistan);
• 1 in Oceania (1 in Nuova Caledonia);
• 104 in Europa, esclusa l’Italia (5 in Austria, 1 in Bielorussia, 2 in Bosnia-Erzegovina, 4 in Bulgaria, 1 a Cipro,
1 in Croazia, 22 in Francia, 5 in Germania, 2 in Regno Unito, 1 in Irlanda, 2 in Macedonia, 5 in Norvegia, 11
in Olanda, 2 in Polonia, 2 in Romania, 1 in Serbia, 10 in Spagna, 3 in Svezia, 22 in Svizzera, 1 in Turchia, 1
in Ungheria);
• 232 in Italia.
> L’elenco aggiornato dei Presìdi è disponibile sul sito www.fondazioneslowfood.it

Nel 2013 sono stati avviati 23 nuovi Presìdi
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I Presìdi coinvolgono oltre 13.000 produttori in tutto il mondo
Europa
1586 produttori
America Latina
5778 produttori

America
Settentrionale
100 produttori

Italia
1600 produttori

> Nei grafici a fianco,
dall'alto al basso:
Numero di produttori
coinvolti nel progetto
dei Presìdi
Numero medio
di produttori per Presidio
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I Presìdi Slow Food e la montagna
La montagna europea è ancora luogo di eccellenza casearia e proprio i prodotti caseari possono rappresentare uno strumento per salvaguardare questi territori difficili. Slow Food lavora da tempo in queste aree
marginali dove ha avviato oltre 60 Presìdi per tutelare produzioni di alta montagna in 15 paesi del mondo. In
questi contesti quali sono i risultati del progetto Presìdi? Qual è la loro sostenibilità e quali sono le ricadute
e le implicazioni che generano?
Slow Food – in collaborazione con l’Università di Palermo e con l’Università di Torino – ha esaminato la
sostenibilità ambientale, economica e sociale dei Presìdi delle montagne europee per capire se il modello
del Presidio sia riuscito a trovare nuove strade e opportunità in contesti complessi, apparentemente destinati
all’abbandono; per individuare le potenzialità e i problemi legati alla vita e al lavoro agricolo in montagna.
Sono stati presi in esame 44 Presìdi di montagna che appartengono ai paesi dell’Unione europea, più alcuni
progetti di Svizzera e Armenia. Le catene montuose interessate sono le Alpi, gli Appennini, i Pirenei, i Carpazi
e il Caucaso. Sono stati analizzati Presìdi di formaggi di montagna, ma anche di altre categorie merceologiche. Il campione è così suddiviso: 24 Presìdi di formaggi, 11 Presìdi di varietà vegetali, 5 Presìdi di salumi, 3
Presìdi di razze da carne e 1 Presidio di mieli.
> Per saperne di più sulla ricerca sui Presìdi di montagna scarica il documento dal sito www.fondazioneslowfood.it/presidi

L’analisi su ogni Presidio del campione si basa su circa 50 indicatori. L’ipotesi di partenza prevede che sia
possibile quantificare i vari indicatori di un sistema agricolo complesso (Presidio) tramite l’assegnazione di
un punteggio numerico, di ponderare/pesare tale punteggio e infine di aggregare le informazioni ottenute
per assegnare un punteggio di sostenibilità per ogni singolo Presidio. È stato elaborato un questionario da
sottoporre ai vari referenti di progetto per conoscerne la situazione al tempo T0 (anno di avvio del Presidio) e
al momento T1 (luglio 2013).
Le domande del questionario sono state definite tenendo conto di una griglia di valutazione
che si articola in tre scale: socioculturale, agroambientale ed economica.
> Per informazioni sulla metodologia, pag. 52-56

Pastori erranti, Piemonte
© Marzia Verona
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Lista dei Presìdi presi in esame

N.

ANNO
RILIEVO

1

2013

Agrì di Valtorta

2

2013

Asiago stravecchio

3

2013

Bagòss di Bagolino

4

2013

Bitto storico

5

2013

Botìro di Primiero di malga

6

2013

Branza de burduf dei monti Bucegi

7

2012

8

NOME DEL PRESIDIO

PAESE

CATEGORIA

TIPOLOGIA

Lombardia, Italia

Formaggi

Latte vaccino

Veneto, Italia

Formaggi

Latte vaccino

Lombardia, Italia

Formaggi

Latte vaccino

Lombardia, Italia

Formaggi

Latte caprino/vaccino

Trentino Alto Adige, Italia

Formaggi

Burro di latte vaccino

Romania

Formaggi

Latte ovino/vaccino

Cacioricotta del Cilento

Campania, Italia

Formaggi

Latte caprino

2013

Castelmagno d'alpeggio

Piemonte, Italia

Formaggi

Latte vaccino

9

2013

Cevrin di Coazze

Piemonte, Italia

Formaggi

Latte caprino/vaccino

10

2013

Fatulì della Val Saviore

Lombardia, Italia

Formaggi

Latte caprino

11

2013

Formadi Frant

Friuli Venezia Giulia, Italia

Formaggi

Latte vaccino

12

2012

Formaggi di malga del Béarn

Francia

Formaggi

Latte ovino/vaccino

13

2013

Formaggio verde di Tcherni Vit

Latte ovino/vaccino

14

2013

Graukäse della Valle Aurina

15

2013

Macagn

16

2013

Mascarplin o Mascarpel della Val Bregaglia

17

2013

Monte veronese di malga

18

2012

Motal

19

2012

Pecorino della Montagna pistoiese

20

2013

Puzzone di Moena

21

2013

Saras del fen

Piemonte, Italia

Formaggi

Latte vaccino

22

2013

Stracchino all'antica delle Valli Orobiche

Lombardia, Italia

Formaggi

Latte vaccino

23

2013

Toma di pecora brigasca

Liguria, Italia

Formaggi

Latte ovino

24

2013

Vacherin fribourgeois a latte crudo

Svizzera

Formaggi

Latte vaccino

25

2013

Agnello d'Alpago

26

2013

Agnello sambucano

27

2012

Suino nero dei Nebrodi

28

2013

Cicitt delle Valli del Locarnese

29

2013

Mustardela delle Valli Valdesi

30

2013

Pitina

Friuli Venezia Giulia, Italia

31

2012

Signora di Conca Casale

32

2012

Soppressata di Gioi

33

2013

Aglio di Resia

34

2013

Aglio di Vessalico

35

2013

Fagiolo giàlet della Val Belluna

Veneto, Italia

Vegetali

Legumi

36

2012

Fagiolo di Sorana

Toscana, Italia

Vegetali

Legumi

37

2013

Farina bòna

38

2012

Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio

39

2012

Manna delle Madonie

40

2012

Mele rosa dei Monti Sibillini

41

2013

Radìc di mont

42

2012

Roveja di Civita di Cascia

43

2013

Segale dei Tauri del Lungau

44

2013

Mieli di alta montagna

Bulgaria

Formaggi

Trentino Alto Adige, Italia

Formaggi

Latte vaccino

Piemonte, Italia

Formaggi

Latte vaccino

Svizzera

Formaggi

Latte caprino

Veneto, Italia

Formaggi

Latte vaccino
Latte caprino

Armenia

Formaggi

Toscana, Italia

Formaggi

Latte ovino

Trentino Alto Adige, Italia

Formaggi

Latte vaccino

Veneto, Italia

Razze

Ovina

Piemonte, Italia

Razze

Ovina

Sicilia, Italia

Razze

Suina

Svizzera

Salumi

Trasformati di carne caprina

Piemonte, Italia

Salumi

Trasformati di carne suina

Salumi

Trasformati di carne suina/caprina/
ovina e di selvaggina

Molise, Italia

Salumi

Trasformati di carne suina

Campania, Italia

Salumi

Trasformati di carne suina

Friuli Venezia Giulia, Italia

Vegetali

Ortaggi

Liguria, Italia

Vegetali

Ortaggi

Svizzera

Vegetali

Cereali

Abruzzo, Italia

Vegetali

Legumi

Sicilia, Italia

Vegetali

Dolci

Marche, Italia

Vegetali

Frutta

Friuli Venezia Giulia, Italia

Vegetali

Erbe spontanee

Umbria, Italia

Vegetali

Legumi

Austria

Vegetali

Cereali

Arco alpino

Prodotti apistici

Dolci
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T0 rappresentano la situazione al momento della nascita del Presidio, mentre i dati
La sostenibilità I dati relativi al tempo
1
fotografano
la situazione esistente nel luglio 2013, momento della raccolta dati. Nella
relativi
al
tempo
T
totale
figura 1 emerge chiaramente come tutti i Presìdi analizzati abbiano nettamente migliorato la loro posizione
nella scala di sostenibilità totale, grazie alle azioni intraprese lungo il percorso.
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I progressi più significativi registrati da questa ricerca riguardano la scala socioculturale.
I Presìdi esaminati si trovano perlopiù in aree marginali, nella migliore delle ipotesi legate a forme di turismo
stagionale, ma più spesso povere, disagiate, difficili da raggiungere, isolate. In questi contesti è molto più
difficile, per i produttori, creare relazioni, collaborare, riunirsi in organizzazioni, avere contatti con le istituzioni,
la stampa, gli enti di ricerca. Su questo fronte i Presìdi sono stati particolarmente incisivi e in pochi anni hanno
raggiunto ottimi risultati. La forbice tra il livello registrato sulla scala socioculturale al momento della nascita
del progetto (T0) e il livello registrato oggi (T1) è mediamente alta, con punte per prodotti poveri come l’aglio
di Resia, l’aglio di Vessalico, la lenticchia di Santo Stefano di Sessanio, la mela rosa dei Sibillini, il radìc di mont,
la segale dei Tauri, la manna delle Madonie, ma anche per diversi formaggi: il formaggio verde di Tcherni Vit,
il cevrin di Coazze, il bitto storico, il saras del fen.

41

La presenza dei giovani
Se estrapoliamo dalla scala socioculturale l’indicatore sulla presenza attiva di giovani nelle aziende, emerge
uno dei problemi principali della montagna. A fianco di molti casi interessanti, di storie di ragazzi che tornano
in montagna (dopo il diploma o la laurea o dopo un periodo trascorso a tentare altri percorsi professionali)
e di altri che decidono di restare, purtroppo resta ancora troppo alto il numero di Presìdi che non registrano
miglioramenti in tal senso.
In 14 Presìdi (su 44) la situazione relativa alla presenza di giovani è invariata dalla nascita del progetto a oggi.
È pur vero che nei restanti 30 Presìdi il numero di produttori di meno di 35 anni d’età è aumentato – e che
quindi il dato complessivo è positivo – ma questo indicatore fatica a decollare, a differenza di molti altri (come
il prezzo, l’accesso al mercato, la capacità organizzativa) che crescono nettamente in tutti i Presìdi analizzati.
In generale, dai risultati di questa ricerca, pare sia più facile coinvolgere giovani nei Presìdi di montagna focalizzati su produzioni vegetali (legumi, cereali, frutta). Negativo il dato sui Presìdi dei salumi, produzioni che
paiono non interessare le nuove generazioni. In risalita l’attenzione per il lavoro in malga.
Il ricambio generazionale va dunque considerato con grande attenzione. Una strategia per il rilancio della
montagna dovrà probabilmente partire dall’analisi delle difficoltà incontrate dai giovani che vogliono dedicarsi ad attività agricole e dalla capacità di garantire loro una remunerazione adeguata, servizi, formazione
e accompagnamento.

Presidio del fatulì della Val Saviore, Lombardia
© Alberto Peroli
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La sostenibilità
agroambientale
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L’importanza di presidiare il territorio
Negli ultimi 60 anni industrializzazione e urbanizzazione hanno determinato il progressivo spopolamento
delle montagne di tutta Europa. La conseguenza dell’abbandono è un degrado ambientale diffuso. Uno dei
principali elementi di sostenibilità dei Presìdi di montagna è proprio il loro ruolo di tutela e manutenzione
del territorio.
I pastori dei Presìdi hanno una funzione di controllo costante: il loro lavoro (che prevede la pulizia dei boschi
e dell’alveo dei torrenti, la manutenzione delle opere idrauliche come i canali di scolo e gli argini) è decisivo
per la prevenzione da incendi e frane, e per mantenere vivi prati e pascoli, che sarebbero altrimenti invasi e
soffocati da arbusti. Gli zoccoli degli animali smuovono il terreno, che così assorbe meglio l’acqua piovana,
gli escrementi agiscono da concime, assicurando un’abbondante produzione di erba, il consumo di foraggio
evita che si formino strati di erba secca che in estate possono provocare incendi e in inverno lo scorrimento
della neve, e quindi pericolose slavine. Gli animali di piccola taglia (pecore e capre) contribuiscono inoltre a
tenere pulito il sottobosco.
In alcuni casi i Presìdi hanno promosso il recupero o la manutenzione delle strade che portano agli alpeggi;
e hanno previsto la ristrutturazione di ricoveri e di locali di caseificazione e stagionatura. È importante anche
il ruolo degli apicoltori (Presidio dei mieli di alta montagna), il cui reddito è indissolubilmente legato alla
sopravvivenza di un paesaggio incontaminato e alla ricchezza della flora selvatica.
I Presìdi di latte e formaggi
Tradizionalmente i formaggi erano prodotti con i fermenti naturali, ossia quei batteri che trasformano il latte
in formaggio e si trovano nel latte, sulle mani del casaro, sulle mammelle degli animali, nel secchio usato per
la mungitura, sugli attrezzi in legno.
Oggi, la maggioranza dei casari non munge più a mano, il legno è spesso bandito dai caseifici, il latte scorre
in tubi di acciaio, attraversando un ambiente igienicamente perfetto, che azzera la flora batterica. Così molti
produttori hanno iniziato ad aggiungere fermenti anche nel latte crudo, proprio come accade nell’industria
casearia che lavora il latte pastorizzato.
La ricerca sui Presìdi di montagna ha indagato anche questo aspetto, chiedendo ai produttori se utilizzano
fermenti industriali o latte innesto. Il dato che è emerso è estremamente positivo. Benché sia una pratica
ormai consolidata tra la maggior parte dei produttori europei (anche artigianali), i Presìdi di montagna,
nella stragrande maggioranza dei casi, non usano fermenti o usano latte innesto autoprodotto. Solo alcuni
produttori di tre Presìdi (vacherin fribourgeois a latte crudo, asiago stravecchio e monte veronese di malga)
su 24 usano fermenti e, in tutti e tre i casi, i produttori stanno iniziando un percorso per sostituirli con latte
innesto autoprodotto.
I produttori di 15 Presìdi (bagòss di Bagolino, bitto storico, castelmagno d’alpeggio, saras del fen, graukäse
della valle Aurina, botiro di Primiero di malga, macagn, agrì di Valtorta, toma di pecora brigasca, pecorino della Montagna pistoiese, motal, mascarplin o mascarpel della val Bregaglia, cevrin di Coazze, branza de burduf
dei monti Bucegi e cacioricotta del Cilento), invece, non ne fanno alcun uso, affidandosi semplicemente alla
flora batterica naturalmente presente nel latte e nell’ambiente di lavorazione.
Le stagionature
I disciplinari di quasi tutti i Presìdi dei formaggi hanno allungato i tempi di stagionatura. Spesso, infatti, questi
erano stati abbreviati per andare incontro alle esigenze del mercato e al gusto del consumatore medio, che
privilegia formaggi freschi e dolci, perché addomesticato dall’offerta casearia industriale. Dai dati della ricerca, però, emerge che è andata persa gran parte dei locali storici di stagionatura: grotte, cantine in pietra...
Soltanto alcuni Presìdi hanno conservato o ristrutturato questi locali, mantenendo inalterate le condizioni che
garantivano lo sviluppo di muffe buone, fondamentali per la qualità finale dei formaggi. Altri hanno conservato alcuni locali tradizionali, che usano ancora a fianco delle nuove celle climatizzate. In molti casi, invece, la
stagionatura avviene completamente in cella climatizzata.
Alimentazione degli animali dei Presìdi
I disciplinari dei Presìdi dei formaggi di montagna prevedono nel periodo estivo il pascolo ad alte quote e il
divieto della somministrazione di insilati di mais e di leguminose geneticamente modificate (soia). I produttori
impiegano perlopiù fieni di provenienza locale, talvolta autoprodotti. Le integrazioni a base di mangimi sono
consentite solo laddove il pascolo, per ragioni ambientali o climatiche particolari, non sia sufficiente. L’alimentazione a base di erbe dei pascoli di montagna è infatti un presupposto fondamentale per garantire la qualità
organolettica dei formaggi ma è anche l’elemento che rende profondamente diversi – e unici – i formaggi.
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La sostenibilità
economica

I valori della scala economica sono mediamente positivi, in particolare per i Presìdi che in partenza avevano
un mercato quasi nullo e che ora invece sono presenti sul mercato nazionale (e talvolta internazionale) con
prezzi remunerativi. L’indicatore relativo al prezzo cresce nella quasi totalità dei casi. Garantire un’adeguata
remunerazione a chi lavora in condizioni difficili e faticose, infatti, è uno degli obiettivi del progetto. Spesso
il prezzo dei prodotti dei Presìdi è più alto rispetto alla media del mercato, perché tiene conto dei tempi di
produzione (lunghi e lenti), delle difficili condizioni lavorative (in alpeggio, anche a 2000 metri, in solitudine
per tutta l’estate), della complessità e della fatica della produzione, dell’unicità dei sapori (dovuta al latte
crudo, alle razze autoctone, alle erbe dei pascoli).
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Mieli di alta montagna
Segale dei Tauri del Lungau
Roveja Civita di Cascia
Radìc di Mont
Mele rosa dei Monti Sibillini
Manna delle Madonie
Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio
Farina bóna
Fagiolo di Sorana
Fagiolo giàlet della Val Belluna
Aglio di Vessalico
Aglio di Resia
Soppressata di Gioi
Signora di Conca Casale
Pitina
Mustardela delle Valli Valdesi
Cicitt delle Valli del Locarnese
Suino nero dei Nebrodi
Agnello sambucano
Agnello d'Alpago
Vacherin fribourgeois a latte crudo
Toma di pecora brigasca
Stracchino all'antica delle Valli Orobiche
Saras del Fen
Puzzone di Moena
Pecorino della Montagna pistoiese
Motal
Monte Veronese di malga
Mascarplin o Mascarpel della Val Bregaglia
Macagn
Graukäse della Valle Aurina
Formaggio verde di Tcherni Vit
Formaggi di malga del Béarn
Formadi Frant
Fatulì della Val Saviore
Cevrin di Coazze
Castelmagno d'alpeggio
Cacioricotta del Cilento
Branza de Burduf dei Monti Bucegi
Botìro di Primiero di malga
Bitto storico
Bagòss di Bagolino
Asiago stravecchio
Agrì di Valtorta

Economica T0

- 3 0 0

Economica T1

- 2 0 0

- 1 0 0

Agroalimentare T0

0

Agroalimentare T1

1 0 0

Socioculturale T0

2 0 0

Socioculturale T1

3 0 0

In generale, su tutte le scale, hanno ottenuto ottimi risultati i prodotti più poveri – come i legumi e i
cereali – probabilmente perché partiti da situazioni molto più problematiche. Per l’agricoltura di montagna,
sono dunque vincenti sia la scelta di diversificare (affiancando agricoltura, allevamento, apicoltura…) sia la
scelta di puntare su varietà autoctone: non sarebbe stato possibile un percorso del genere per vegetali anonimi, senza storia e senza un legame fortissimo con il territorio.
Presentiamo, di seguito, una sintesi dei risultati migliori per l’anno 2013.

I risultati A ogni Presidio scelto corrisponde un grafico radar, che presenta i risultati relativi alle varie componenti,
dei singoli Presìdi offrendo una panoramica articolata dei dati ed evidenziando i punti di forza e le debolezze, nonché le aree di
miglioramento della sostenibilità. All’interno del radar i triangoli più chiari rappresentano i risultati al tempo
T0, mentre le superfici scure rappresentano il risultato al tempo T1.

Formaggi e latticini
Macagn – Italia, Piemonte – Anno di avvio 2002
Il macagn prende il nome dall’Alpe omonima, che si trova ai piedi del Monte Rosa, a nord di Biella. Si produce tutto l’anno con latte appena munto,
vaccino, intero e crudo. Esiste una produzione estiva, in alpe, e una invernale, identificata con il marchio “di cascina”.
I valori che influenzano la scala socioculturale sono ottimi, grazie agli importanti passi in avanti fatti in questi anni. Nel 2012 i produttori hanno
creato l’Associazione Presidio del formaggio macagn, la cui organizzazione
ha richiesto incontri regolari dei produttori, che hanno acquistato maggiore
consapevolezza e potere decisionale. Le relazioni interne sono migliorate
anche grazie alla partecipazione al Presidio di giovani produttori, che stanno apprendendo i segreti del mestiere dagli anziani. Le relazioni esterne sono cresciute soprattutto grazie
alla partecipazione dei produttori a molte iniziative, agli ottimi rapporti intessuti con la rete Slow Food e
alla buona attenzione dedicata dai media. È migliorata la qualità organolettica del prodotto, grazie alla
redazione di un disciplinare di produzione, che ciascun socio produttore o stagionatore all’atto dell’adesione
del Presidio si impegna a rispettare. Anche la scala economica ha registrato un incremento: il prezzo finale
è triplicato, il quantitativo prodotto è aumentato, i produttori hanno investito in ristrutturazioni (una malga),
nuove costruzioni (un alpeggio) e attività commerciali (un agriturismo e uno spaccio di formaggi). Inoltre, il
consumo di macagn si è esteso a livello regionale (50%) e nazionale (25%) e sono stati individuati nuovi
sbocchi commerciali: sagre, fiere, negozi e ristoratori. I valori sulla scala agroambientale sono aumentati: è
migliorata la componente energetica, con l’adozione di impianti di energia rinnovabile (turbine idroelettriche
e impianti fotovoltaici); l’allevamento al pascolo delle bovine contribuisce a preservare il territorio montano; i
valori dell’allevamento animale sono saliti grazie al perfezionamento delle pratiche tradizionali. In particolare
sono state eliminate le miscele di mangimi industriali a favore di miscele naturali. Non si somministrano insilati e alimenti Ogm e l’80% dell’alimentazione per gli animali è prodotta in azienda.
Branza de burduf dei monti Bucegi – Romania – Anno di avvio 2007
Il branza de burduf è il formaggio simbolo della Romania e si ottiene lavorando il cas, un altro formaggio ovino fresco. L’impasto, dopo la fermentazione, è avvolto da corteccia di pino oppure riposto nella vescica del maiale.
La situazione di partenza era molto complessa per questo formaggio di
malga, perché nessuno dei produttori aveva autorizzazioni sanitarie per
produrre e vendere. I valori della scala socioculturale sono nettamente
migliorati: ora esiste un gruppo di produttori che dialogano fra loro, si
confrontano, ricevono l’assistenza tecnica di alcuni veterinari e vendono
il formaggio con un’etichetta comune; è stato ristrutturato un locale di
stagionatura comune (regolarmente registrato dalle autorità sanitarie locali) e il Presidio ha buoni rapporti con gli enti pubblici. Dal punto di vista
agroambientale la situazione di partenza era già buona (grazie all’allevamento sostenibile e all’alimentazione naturale degli animali), ma va segnalato l’importante ruolo di questo Presidio per la tutela della
realtà pastorale e della produzione di malga (che rischia di scomparire in tutta la Romania, inseguendo la
modernizzazione). Il locale di stagionatura ristrutturato dal referente del Presidio e messo a disposizione
di tutti, inoltre, è in parte ricavato dalla roccia della montagna, in parte edificato in pietra, nel rispetto del
paesaggio. Sulla scala economica è salito il numero dei produttori (che hanno acquisito un potere contrattuale prima inesistente), sono aumentate le quantità prodotte (da 3 a 7,5 tonnellate), ma soprattutto, il
branza de burduf è finalmente un prodotto riconosciuto, che può essere venduto legalmente sul mercato
locale e nelle fiere nazionali e internazionali.
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Razze animali
Agnello d’Alpago – Italia, Veneto – Anno di avvio 2000
Di taglia medio-piccola, è una razza autoctona senza corna e con orecchie piccoline. È allevata allo stato brado o semibrado e ha una carne
tenerissima, con un giusto equilibrio fra grasso e magro e sentori di erbe
aromatiche.
Sul piano socioculturale, la crescita è dovuta alla diversificazione di uso
del prodotto (grazie alla proposta di capi di abbigliamento in lana alpagota) e al rafforzamento delle relazioni interne tra gli allevatori, che sono
coesi e si confrontano nell’ambito dell’associazione (i giovani sono presenti e uno di loro è consigliere nell’associazione), ma anche ai benefici
derivanti dalle molte relazioni esterne create da Slow Food con la sua rete
internazionale e con la rete dell’Alleanza Slow Food dei cuochi. L’introduzione di forme di alpeggio e transumanza determina l’incremento della sostenibilità agroambientale, il cui dato, tuttavia, è influenzato negativamente dall’adozione di forme di packaging poco sostenibili (pellicole sottovuoto non compostabili).
L’importante crescita della sostenibilità economica è legata alla diversificazione dei mercati: da prodotto
esclusivamente locale, legato all’Alpago (cioè a pochi comuni vicino a Belluno), grazie al lavoro di comunicazione svolto da alcuni chef di fama (ristoranti Dolada e San Lorenzo), l’agnello d’Alpago è riuscito a
superare i confini provinciali e ora è riconosciuto come una delle migliori razze ovine da carne del nostro
paese. La valorizzazione è stata eccellente e la promozione presso la ristorazione internazionale e italiana
ottima. L’organizzazione degli allevatori nell’associazione Fardjma, di cui fanno parte anche i cuochi che
in questi anni hanno promosso la razza, è migliorata in seguito alla nascita di una cooperativa di commercializzazione, che ha convenzionato un buon numero di punti vendita e che sta valorizzando anche le lane,
in collaborazione con un lanificio storico locale. Recentemente il prezzo è leggermente diminuito e anche
le superfici complessive di allevamento, per questo, sul grafico, scendono i valori “efficienza” e “sviluppo”
rispetto a un paio di anni addietro.

Uso del prodotto
Efficienza

Relazioni interne

Sviluppo

Relazioni esterne

Storia, cultura, legame
con il teriitorio

Energia

Trasformazione
Allevamento animale
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Suino nero dei Nebrodi – Italia, Sicilia – Anno di avvio 2002
Di taglia piccola e mantello scuro, i suini neri dei Nebrodi sono allevati
allo stato semibrado e brado nei boschi di faggi e querce dei monti Nebrodi. Frugale e resistente, questa razza negli ultimi anni ha visto ridursi
considerevolmente il numero dei capi.
L’incremento della sostenibilità socioculturale è determinato dall’intenso lavoro per migliorare le tecniche legate all’affinamento dei salumi.
Nella scala agroambientale non c’è una svolta netta, perché l’attività di
recupero della razza e di ripristino degli allevamenti tradizionali erano
già in corso quando è nato il Presidio. Alcuni valori sono saliti ulteriormente, perché il Presidio ha dato nuovo impulso al lavoro e ha migliorato
le modalità di allevamento (introducendo capannine in pietre e frasche

per i ricoveri notturni e per le scrofe e sperimentando diete di tipo diverso, con cereali e leguminose in
proporzioni variabili, per arrivare a definire la dieta ideale per la migliore qualità possibile). I valori della
scala economica sono saliti grazie alla realizzazione di strutture aziendali per la trasformazione e di una
struttura collettiva per la stagionatura dei prosciutti di suino nero (in seguito al forte impulso dato dalla
Regione Sicilia), all’aumento del numero di capi macellati (da 1500 capi a circa 4500 capi ogni anno) e del
numero degli allevatori (prima del Presidio c’erano soltanto piccoli allevamenti casalinghi; oggi ci sono tre
trasformatori e allevatori, con altri tre allevatori di riferimento, che integrano il numero di capi necessari per
la trasformazione), all’incremento della quantità prodotte e al prezzo più remunerativo.
Salumi
Uso del prodotto
Relazioni interne

Efficienza

Sviluppo

Relazioni esterne

Cicitt delle valli del Locarnese – Svizzera – Anno di avvio 2005
Fino agli anni 50 le capre erano numerosissime in Canton Ticino e con la
loro carne si produceva il cicitt. Alcuni piccoli allevatori lavorano ancora
questa salsiccia tradizionale fatta con carne di capre allevate localmente
e hanno determinato il recupero della razza verzasca.

Storia, cultura,
legame con
il teriitorio

Energia

Trasformazione
Allevamento animale

La ricerca segnala risultati molto positivi alla voce “relazioni interne ed
esterne del Presidio” grazie al cui avvio è stata creata l’Associazione produttori di cicitt del Locarnese, che ha garantito una gestione collettiva del
Biodiversità
progetto e la condivisione delle decisioni. Il ruolo dei produttori all’interTerritorio
no della comunità è cambiato: oggi alcuni di loro partecipano attivamente alla gestione del territorio con ruoli di responsabilità negli enti locali
e sono impegnati nella valorizzazione della razza caprina tradizionalmente allevata in zona, la verzasca. I
produttori hanno partecipato a eventi nazionali e internazionali: Salone del Gusto e Terra Madre a Torino,
Porco ma buono a Parma, Slow Food Market a Zurigo, ottenendo anche un buon riscontro sui media non
solo cantonali. In tema di “biodiversità” sono stati ottenuti grandi risultati: il Presidio promuove l’allevamento della razza verzasca e il numero dei capi è cresciuto negli anni. Il disciplinare ha stabilito alcuni
punti fermi che hanno contribuito a innalzare il punteggio della voce “uso del prodotto”: in particolare,
ha definito la ricetta autentica e tradizionale, differenziando il cicitt del Presidio dalle versioni ingentilite
presenti sul mercato, che prevedono tra gli ingredienti anche carne di maiale. Il sostanziale incremento alla
voce “efficienza” è legato all’aumento della produzione, al coinvolgimento di nuovi allevamenti, all’ampliamento e alla differenziazione del mercato (nell’ambito della ristorazione, dei soci Slow Food svizzeri
e dei gruppi di acquisto). Anche i prezzi di vendita sono cresciuti, passando da 15 a 40 CHF (al chilo), e
si è differenziato anche il mercato: i cicitt oggi sono venduti anche a Gas interessati a prodotti biologici
nazionali.

Uso del prodotto
Efficienza

Sviluppo

Energia

Trasformazione
Allevamento animale

Relazioni interne

Relazioni esterne

Pitina – Italia, Friuli Venezia Giulia – Anno di avvio 2000
Il Presidio valorizza un salume tradizionale dell’area pedemontana della
provincia di Pordenone. Riunisce alcuni produttori che seguono un disciplinare rigoroso e che col tempo hanno ottenuto il miglioramento della
qualità organolettica del prodotto e la sua conservazione.

Storia, cultura,
legame con
il teriitorio

Il Presidio ha migliorato la qualità organolettica del prodotto e la sua
conservazione. Un tempo il sapore della pitina risentiva troppo dell’affumicatura prolungata sui focolari delle case contadine e l’utilizzo escluBiodiversità
sivo di carni di animali a fine carriera rendeva l’impasto troppo duro e
Territorio
asciutto. Il disciplinare ha ingentilito e reso questo salume interessante
per il gusto moderno, senza alternarne l’identità. I tempi di affumicatura sono stati ridotti ed è stata migliorata l’asciugatura, limitando il problema dell’irrancidimento frequente in passato. Ne ha beneficiato anche la diffusione: prima di consumava solo localmente. L’ampliamento del mercato è una conseguenza del lavoro di comunicazione e della partecipazione a fiere
ed eventi. Altro passaggio fondamentale è stato quello dell’etichettatura: i produttori sono passati da
una situazione in cui il salume era quasi assente sul mercato a una produzione dotata di etichette legali
corrette. Uno di loro ha adottato l’etichetta narrante di Slow Food. I produttori organizzano attività didattiche per le scuole: i ragazzi assistono alla produzione e svolgono degustazioni guidate. Aspetti che giustificano il valore positivo della voce “relazioni esterne”. Notevoli i risultati economici (in particolare alla
voce “efficienza”): il 70% della distribuzione, oggi, è di livello nazionale e non solo locale. È fondamentale
il ruolo di ristoratori e rivenditori.
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Ortaggi, legumi, cereali e frutta
Fagiolo gialèt della Val Belluna – Italia, Veneto – Anno di avvio 2010
Detto anche fasol biso, o solferino, il gialèt è un fagiolo la cui coltivazione
è documentata già dall’inizio del 900 nella val Belluna, l’area dalla quale,
a partire dal 1530 circa, iniziò la diffusione dei fagioli in Italia.
Il Presidio ha riunito 21 piccoli produttori della val Belluna. I dati molto
interessanti della scala agroambientale, già all’avvio del Presidio, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati alla tutela della biodiversità,
alla coltivazione sostenibile del suolo, alla conservazione del territorio,
sono migliorati dal punto di vista della sostenibilità, grazie al ricorso a
fonti di energia rinnovabili. La scala socioculturale in particolare, alla voce
relazioni esterne, evidenzia un punteggio molto elevato: il Presidio ha
trovato sostegno e interesse negli enti locali del territorio e appoggio
dall’Istituto agrario, molto interessato a stimolare la conservazione della biodiversità locale. Anche nelle
relazioni interne il Presidio si distingue per la notevole capacità di condivisione e scambio tra i produttori:
l’associazione ha organizzato attività formative per diffondere la conoscenza della coltivazione biologica
(un quarto dei coltivatori è certificato biologico e l’obiettivo del Presidio è arrivare alla certificazione di
tutto il gruppo). I soci conferiscono una parte della produzione all’associazione, e partecipano insieme a
molte manifestazioni. Nove produttori sono donne, compresa la responsabile dell’associazione e tre sono
giovani. I prezzi sono aumentati: dall’avvio del Presidio il prezzo di conferimento è salito da 12 a 14 euro
al chilo. I canali di vendita si sono differenziati e ampliati, con un incremento crescente nella vendita ai
gruppi di acquisto e ai ristoranti. È aumentata anche la quantità prodotta, passando da 20 a 30 quintali
l’anno (vedi alla voce “efficienza e sviluppo”).

Segale dei Tauri del Lungau – Austria – Anno di avvio 2009
È un’antica varietà di segale invernale coltivata fino agli anni ’70 e in
seguito quasi scomparsa. È stata recuperata grazie a un gruppo di agricoltori che ne hanno preservato la semente, continuando a coltivarla per
il consumo familiare.
La scala che registra la crescita maggiore è quella agroambientale, perché
i produttori hanno concentrato i loro sforzi nella tutela e valorizzazione di
questa antica varietà di segale, hanno ottenuto la certificazione biologica,
hanno introdotto l’uso di energie rinnovabili (fotovoltaico) e di materiali biodegradabili (carta) per il packaging. La tecnica di coltivazione, già
sostenibile al T0, non è mutata. Sono positivi anche i valori della scala
socioculturale, grazie al lavoro sul prodotto (è migliorata la tecnica di
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Presidio dei mieli di alta montagna, Italia, arco alpino
© Paolo Andrea Montanaro

trasformazione, in seguito all’introduzione di macchinari – trebbia e attrezzature per la selezione – e sono
stati sperimentati nuovi trasformati, come una birra di segale) e al rafforzamento delle relazioni interne al
Presidio (i produttori hanno creato un’associazione, coinvolgendo i figli nella produzione). Non è ancora
prioritaria, per il Presidio (che si sta concentrando sul recupero della varietà) la crescita economica che,
infatti, non registra valori particolarmente positivi (non sono aumentati né il numero dei produttori né le
superfici coltivate).

Dolci
Mieli di alta montagna – Italia, arco alpino – Anno di avvio 2000
Il Presidio si propone di valorizzare il ruolo fondamentale degli apicoltori
che nelle Alpi praticano la transumanza estiva delle api sopra i 1200 metri
di altitudine.
Il punteggio massimo va alla voce biodiversità (per l’opera di tutela del
paesaggio e della flora alpina e la campagna contro l’uso in agricoltura
dei neonicotinoidi, sostanze che compromettono la sopravvivenza delle api) e alla voce allevamento animale (per il rilancio del nomadismo,
che prevede di trasferire gli apiari in montagna nella bella stagione). Le
relazioni (interne ed esterne) migliorano grazie al ruolo dei giovani (sempre più interessati a questo settore), alle attività di promozione, come lo
spazio Honey bar realizzato dagli stessi apicoltori in occasione di ogni
Salone del Gusto e Terra Madre e animato da degustazioni e incontri, e all’attenzione dei media. La voce
uso del prodotto è positiva grazie al lavoro realizzato insieme a diverse associazioni (Aspromiele, Unaapi,
Api Lombardia) per valorizzare la diversità (di colori, profumi e sapori) dei mieli e il loro uso in cucina. Più
modesti i valori sulla scala economica (voci sviluppo ed efficienza). Il numero dei produttori, infatti, inizialmente molto elevato, è sceso di fronte all’obbligo di sottoscrivere un disciplinare rigoroso. Tuttavia, ogni
anno, il gruppo coinvolge in media tre nuovi apicoltori. Grazie al Presidio, inoltre, il prezzo dei mieli di alta
montagna è più alto rispetto ad altri mieli (tra i 6 e gli 8 euro anziché i normali 4-5 euro): il nomadismo,
infatti, è una pratica costosa e la quantità di miele raccolta è più bassa rispetto a produzioni più classiche
(come il miele di acacia).
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Appendice metodologica
Per elaborare una metodologia utile alla valutazione e al monitoraggio della sostenibilità dei Presìdi
sono state prese in considerazione diverse ricerche realizzate in questi anni sull’influenza dell’agricoltura
sull’ambiente, in particolare quelle focalizzate sulla perdita di capitale naturale causato dalle pratiche agricole e sulle principali conseguenze, come l’erosione del suolo e l’impoverimento della biodiversità, animale
e vegetale. Questi studi valutano l’impatto ambientale del settore agricolo attraverso una serie di indicatori
capaci di quantificare il grado di sostenibilità.
Il termine “indicatore”, in tale contesto, è stato definito come una variabile che fornisce, a sua volta, informazioni su altre variabili: un dato più facilmente accessibile, che può essere usato come parametro di
riferimento per prendere una decisione. Naturalmente sono stati presi in considerazione anche modelli di
valutazione elaborati dalle scienze sociali ed economiche, rendendo l’approccio complessivamente multidisciplinare.
L’ipotesi di partenza prevede che sia possibile quantificare i vari indicatori di un sistema agricolo complesso (Presidio) tramite l’assegnazione di un punteggio numerico, di ponderare/pesare tale punteggio e
infine di aggregare le informazioni ottenute per assegnare un punteggio (score) di sostenibilità per ogni
singolo Presidio.
È stato quindi elaborato un questionario, le cui domande sono state definite tenendo conto di una griglia
di valutazione studiata e discussa da agronomi, esperti di settore e produttori partecipanti al progetto.
Tale griglia si articola in tre scale:
• la scala socioculturale prende in considerazione le caratteristiche intrinseche del prodotto, il suo valore culturale e le opportunità di creare e sviluppare relazioni interne ed esterne alla comunità di riferimento;
• la scala agroambientale analizza la capacità del sistema Presidio di porsi come modello di azioni
virtuose per il mantenimento e la gestione delle risorse non rinnovabili;
• la scala economica valuta l’incidenza dello sviluppo e dell’efficienza dei sistemi messi a punto negli
anni.
Il metodo ideato attribuisce a ogni scala di sostenibilità un punteggio massimo pari a 100; per ogni indicatore il punteggio minimo è 0 e quello massimo 10. Il punteggio di ogni singolo Presidio – per ciascuna
delle tre scale di sostenibilità – è la somma del valore ponderato attribuito a ogni singolo indicatore. Gli
indicatori possono essere di tipo quantitativo (basati su numeri) e qualitativo (basati su descrizioni più
articolate).
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1 • La scala socioculturale
I 21 indicatori proposti per la scala socioculturale non costituiscono un elenco completo e definitivo della
dimensione sociale dell’agricoltura e delle dimensioni territoriale e culturale strettamente correlate, ma
provano a dare sostanza ai concetti di scambio e socialità applicati a sistemi agricoli di piccola dimensione.
Gli indicatori sono raggruppati in 4 componenti, a ciascuna delle quali è stato assegnato un peso unitario
di 25.
DIMENSIONE
SLOW FOOD

Buono

CRITERI PRESIDIO

Gusto

COMPONENTI

1

2

Relazioni interne

3

Storia, cultura,
legame con il
territorio

4

Relazioni esterne

Cultura e
territorio

VALORE

a1

Conservazione

no/sì

a2

Trasformazione

no/sì

0; 10

a3

Qualità organolettica

no/sì

0; 10

a4

Diffusione del consumo

aziendale;
locale;
regionale;
nazionale;
internazionale

0; 2,5; 5; 7,5; 10

a5

Ruolo dei giovani

% produttori

0; 2,5; 5; 7,5; 10

a6

Ruolo delle donne

% produttori

0; 2,5; 5; 7,5; 10

a7

Organizzazione dei produttori

no/sì

0; 10

a8

Struttura decisionale

no/sì

0; 10

a9

Partecipazione dei produttori

no/sì

0; 5; 10

a10

Condivisione conoscenze

n/anno

0;5;10

a11

Relazioni con istituzioni pubbliche e
private

no/sì

0;10

a12

Relazioni con la rete di Slow Food

no/sì

0;10

a13

Relazioni con i media e comunicazione

no/sì

0;10

a14

Relazioni con i consumatori

no/sì

0;10

a15

Eventi Slow Food

n/anno

0;5;10

a16

Altri eventi

n/anno

0; 5; 10

a17

Identificazione prodotto – territorio

no/sì

0; 10

a18

Patrimonio architettonico

no/sì

0; 10

a19

Trasmissione orizzontale dei saperi

no/sì

0; 10

a20

Trasmissione verticale dei saperi

no/sì

0; 10

a21

Sviluppo turistico

n/anno

0; 5; 10

Prodotto

Sostenibilità
sociale

Giusto

UNITÀ DI
MISURA

INDICATORI

0; 10

Presidio del Vacherin fribourgeois a latte crudo, Svizzera
© Archivio Slow Food
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2 • La scala agroambientale
Gli indicatori di questa scala evidenziano l’azione dei Presìdi Slow Food relativa ai temi del rischio di perdita di biodiversità e del benessere di ambiente, piante e animali. La scala è costituita da 5 componenti di
peso 20 per il mondo vegetale e i trasformati animali e da 5 componenti di peso 20 per le razze animali.
Anche gli indicatori differiscono in funzione della tipologia di prodotto fresco o trasformato, di origine
vegetale o animale.
Mondo vegetale
Per ciò che riguarda il mondo vegetale, la prima componente – biodiversità – è composta da 5 indicatori
(varietà, tecniche di trasformazione, paesaggio, semi, consociazioni), ciascuno di peso 4 a risposta binaria
(No/Sì).
DIMENSIONE
SLOW FOOD

CRITERI PRESIDIO

Rischio di estinzione

COMPONENTI

1

2

3

Biodiversità

Territorio

Suolo e Acqua

Pulito

Sostenibilità
ambientale

4

5
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Difesa delle
colture

Energia

INDICATORI

UNITÀ DI
MISURA

VALORE

b1

Varietà

no/sì

b2

Tecnica di trasformazione

no/sì

0; 10
0; 10

b3

Paesaggio

no/sì

0; 10

b4

Semi

no/sì

0; 10

b5

Consociazioni

no/sì

0; 10

b6

Diversificazione produttività

% produttori

0; 2,5; 5; 7,5; 10

b7

Azione di recupero e salvaguardia

no/sì

0; 10

b8

Rotazioni

no/sì

0; 10

b9

Irrigazione

scorrimento;
localizzata;
soccorso

0; 5; 10

b10

Fertilizzazione

% aziende

0; 2,5; 5; 7,5; 10;

b11

Fertilizzazione organica

% aziende

0; 2,5; 5; 7,5; 10;

b12

Prodotti di difesa

% aziende

0; 2,5; 5; 7,5; 10;

b13

Prodotti di difesa naturali

% aziende

0; 2,5; 5; 7,5; 10;

b14

Diserbo

% aziende

0; 2,5; 5; 7,5; 10;

b15

Diserbo con metodi naturali

% aziende

0; 2,5; 5; 7,5; 10;

b16

Trattamenti post-raccolta

% aziende

0; 2,5; 5; 7,5; 10;

b17

Trattamenti post-raccolta naturali

% aziende

0; 2,5; 5; 7,5; 10;

b18

Certificazioni

% aziende

0; 2,5; 5; 7,5; 10;

b19

Energie rinnovabili

% aziende

0; 2,5; 5; 7,5; 10;

b20

Materiali per il packaging

% aziende

0; 2,5; 5; 7,5; 10;

Mondo animale
Per ciò che riguarda il mondo animale (razze, salumi e formaggi), la prima componente – biodiversità – è
composta da tre indicatori (razze, tecniche di trasformazione, paesaggio), ciascuno di peso 6,67 a risposta
binaria (No/Sì).

DIMENSIONE
SLOW FOOD

CRITERI
PRESIDIO
Rischio di
estinzione

COMPONENTI

1

2

3

Biodiversità

Territorio

Allevamento
animale

Pulito
Sostenibilità
ambientale

4

R

S

F
Razze

b2

b2

b2

Tecnica di trasformazione

no/sì

0; 10

b3

b3

b3

Paesaggio

no/sì

0; 10

b4

b4

b4

Diversificazione produttiva

% razze

0; 2,5 ;5;
7,5; 10

b5

b5

b5

Azioni di recupero e salvaguardia

no/sì

0; 10

b6

b6

b6

Riproduzione

acquistati; nati azienda

5; 10

b7

b7

b7

Alpeggio/pascolo

no/sì

0;10

b8

b8

b8

Ricoveri

luoghi aperti;
stalla chiusa

10;0

b9

b9

b9

Alimentazione 1

prodotto 100% in
azienda; 50% azienda –
50% comprato;
tutto comprato

10; 5;0

b10

b10

b10

Alimentazione 2

miscela naturale;
mangimi industriali

10;0

b11

b11

b11

Insilati

no; di fieno; di mais

10;5;0

b12

b12

b12

Mangimi Ogm

no Ogm certificati; no Ogm
10; 5;0
ma non certificati; Ogm

b13

b13

b13

Mutilazioni

% aziende

0; 2,5; 5;
7,5;10

b14

b14

b14

Reflui

secondo la norma;
azioni migliorative

0; 10

b15

b15

b15

Macellazione

macello proprio; vicino;
lontano

10; 5;0

b16

b16

b16

Certificazione

% aziende

0; 2,5;5;
7,5;10

b18

Acquisto latte

no/sì

10;0

b19

Lavorazione latte

max 2 mungiture; più
mungiture

10;0

b20

Caglio

autoprodotto; naturale;
chimico

10; 5;0

Fermenti

no; autoprodotti;
comprati

10; 5;0

Luoghi di stagionatura

naturali; condizionati
parzialmente;
condizionati totalmente

10; 5;0

b18

Provenienza carne

propria; allevamento
noto; mercato

10; 5;0

b19

Acquisto carne

no; a pezzi; tutto

10; 5;0

b20

Budello/retina

naturale; sìntetico

10;0

b21

Additivi/aromi

Naturali; nitriti;
artificiali.

10; 5;0

b22

Luoghi di stagionatura

Naturali; condizionati
parzialmente;
condizionati totalmente

10; 5;0

Trasformazione
formaggi

Trasformazione
carne

no/sì

VALORE

b1

b22

5

UNITÀ DI MISURA

b1

b21

4

INDICATORI

b1

0; 10

b18

b23

b23

Energie rinnovabili

% aziende

0; 2,5; 5;
7,5;10

b19

b24

b24

Confezionamento

% aziende

0; 2,5; 5;
7,5;10

Energia
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3 • La scala economica
I 10 indicatori proposti per la scala economica permettono di comprendere le potenzialità economiche
e occupazionali del sistema Presidio, seppure non si basino su bilanci e/o analisi economiche dei costi di
produzione e dei prezzi. Questi indicatori sono suddivisi nella componente sviluppo (con peso 50) e nella
componente efficienza (con peso identico).

DIMENSIONE
SLOW FOOD

CRITERI PRESIDIO

Piccola scala

COMPONENTI

1

Sviluppo

Giusto
Sostenibilità
economica

Presidio del pecorino della montagna pistoiese, Toscana
© Giuseppe Fassino
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2

Efficienza

INDICATORI

UNITÀ DI
MISURA

VALORE

c1

Superficie/numero di capi

Variazione %

0; 2,5; 5; 7,5; 10

c2

Numero dei produttori

Variazione %

0; 2,5; 5; 7,5; 10

c3

Quantità prodotta

Variazione %

0; 2,5; 5; 7,5; 10

c4

Ampliamento dell'azienda

no/sì

0; 10

c5

Occupazione

no/sì

0; 10

Vendita in
azienda; locale;
regionale;
nazionale;
internazionale

c6

Diversificazione dei mercati

0; 2,5; 5; 7,5; 10

c7

Nuovi canali commerciali

no/sì

0; 10

c8

Potere contrattuale produttore

no/sì

0; 10

c9

Prezzo di vendita

Variazione %

0; 2,5; 5; 7,5; 10

c10

Alleanze economiche

no/sì

0; 10

Presidio della razza maremmana, Toscana
© Genovesi

I Presìdi Slow Food Nel 2013 la Fondazione Slow Food ha avviato un percorso di riflessione sul benessere animale, sui consumi
e il benessere di carne e sulla situazione dei Presìdi. È difficile definire con precisione cosa sia il benessere animale. Ognuanimale no traccia il proprio confine, ognuno ha il proprio credo, mentre sarebbe importante cercare di arrivare
a una definizione il più possibile univoca, chiara, ed essere pronti ad accettarne le ricadute economiche,
inevitabilmente enormi e importanti.
È un tema per tanti versi disturbante, in grado di scatenare polemiche accese, di fronte al quale è senz'altro
più facile non esprimersi; ma allo stesso tempo è un tema che impone una riflessione seria, per tutelare
la salute umana, promuovere una maggiore sostenibilità ambientale e consentire ai piccoli agricoltori di
continuare a operare rispettando il benessere animale.
Le buone pratiche nell'allevamento degli animali sono importanti non soltanto perché rispettano gli animali in quanto esseri senzienti, ma anche perché costituiscono un valore aggiunto per gli allevatori, i
consumatori e l'ambiente.
Ma se non è semplice per un consumatore riflettere più a fondo sui propri consumi di carne e di altri derivati di origine animale, sulle proprie scelte e sul rispetto per gli animali allevati per diventare cibo, è ancora
più difficile per un allevatore: modificare le modalità di allevamento o le strutture vuol dire aumentare i
costi di produzione in un mercato oggi spietato.
Per avviare un percorso di riflessione sul tema dei consumi di carne e del benessere animale che coinvolga
i membri dell’associazione e anche i Presìdi, la Fondazione Slow Food ha raccolto le loro opinioni. Il questionario è stato inviato ai soci Slow Food e agli allevatori dei Presìdi europei. I due sondaggi sono stati
svolti nell'estate del 2013 e hanno coinvolto i paesi europei ma presto saranno divulgati anche negli Usa
e in Brasile. I risultati del sondaggio, realizzato nell’ambito di un progetto sostenuto dall’Unione Europea,
sono stati presentati a Cheese, nella conferenza “A chi interessa il benessere animale?” venerdì 20 settembre 2013.
Nei prossimi mesi, Slow Food e la sua Fondazione porteranno avanti questo impegno lavorando su diversi
fronti. Sarà avviata Slow Meat, una campagna a tutela del benessere animale e sul tema di consumo di
carne bovina. In particolare, a giugno 2014 Slow Food e la sua Fondazione parteciperanno a un evento
organizzato da Slow Food Usa a Denver (Colorado) che coinvolgerà consumatori, tecnici, esperti e la rete
Slow Food da tutti gli Stati Uniti per approfondire, attraverso conferenze e gruppi di lavoro, alcuni temi
inerenti l’allevamento animale e i consumi di carne. L’uso di antibiotici, l’impatto ambientale degli allevamenti, il benessere animale, l’etichettatura dei prodotti di derivazione animale sono alcuni dei temi che
verranno trattati durante l’evento, che prevede una seconda edizione più vasta e completa che si terrà nel
2015.
Il percorso di riflessione che l’associazione ha intrapreso sul benessere animale non può infatti prescindere
dall’aumento progressivo nei consumi di carne che si è registrato negli ultimi 50 anni e dalla conseguente
diffusione di allevamenti di tipo industriale, che riducono gli animali a mere macchine, a merci. Consumare
meno carne, ma anche scegliere prodotti conformi a elevati standard di benessere animale, può dunque
contribuire a un miglioramento della nostra salute, nella sostenibilità ambientale e della qualità di vita
degli animali. Inoltre, saranno redatte linee guida più approfondite sul benessere animale che i produttori
dei Presìdi saranno tenuti ad applicare, sarà definita un’etichetta narrante per la carne e il benessere animale diventerà una delle voci delle etichette narranti stesse. Inoltre verrà affrontato il tema del consumo
di foie gras, che se da un lato rappresenta un prodotto identitario per alcuni paesi dall’altro compromette
seriamente il benessere animale.
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Sondaggio rivolto Il sondaggio è stato svolto da Slow Food nei mesi di luglio e agosto 2013 utilizzando la piattaforma
ai soci Slow Food Google Drive e ha interpellato 40.839 soci di Slow Food, appartenenti a 27 paesi dell’Unione Europea. Tale
in Europa campione rappresenta con buon grado di fedeltà la più ampia rete di Slow Food e Terra Madre, costituita

oltre che dai soci dalle comunità di produttori e dagli attivisti e sostenitori non direttamente associati.
Hanno risposto 4.321 soci, corrispondenti al 10,6% delle persone contattate.
Il campione degli intervistati è risultato composto da soci italiani (60%), tedeschi (19%), austriaci (5%),
francesi (4%), spagnoli (3%) più un 9% di altri paesi. Il 56% è rappresentato da uomini e il 70% ha più
di 40 anni (il 30% più di 55 anni). Si tratta di persone con un elevato livello di istruzione (il 61% ha una
laurea) residenti prevalentemente in città.
La prima parte del sondaggio era volta a raccogliere informazioni circa i consumi di carne dei soci Slow
Food. Il 93% del campione totale ha dichiarato di consumare carne. Il 4% di coloro che hanno risposto
al sondaggio è rappresentato da vegetariani, mentre poco più dell’1% ha dichiarato di seguire una dieta
vegana. Tra le motivazioni alla base della scelta di non consumare carne sono emerse principalmente
ragioni ambientali (59%) – si ritiene cioè che la produzione industriale intensiva di carne sia ormai insostenibile –, e salutistiche (60%), legate alla convinzione che un consumo elevato di carne sia nocivo per
la salute. Solamente il 34% di coloro che non consumano carne (il 9% del campione totale) ha dichiarato
di farlo per ragioni etiche. Tale percentuale è molto più elevata in Olanda e nel Nord Europa (circa il 71%)
rispetto all’Italia, che ha scelto questa opzione con la percentuale più bassa di adesioni (28%) tra tutti i
paesi europei.
Gli alimenti di origine animale e i loro derivati sono acquistati prevalentemente presso macellerie di fiducia
(57%) e nei supermercati (42%), direttamente dagli allevatori (27%), presso negozi biologici (23%) e nei
mercati contadini (21%). Indicativamente, i negozi biologici sono privilegiati in Germania (54%) mentre in
Irlanda si acquista prevalentemente nelle catene di supermercati (97%).
La seconda parte del questionario si proponeva di misurare il livello di conoscenza relativo alle pratiche di
allevamento e l’interesse verso il tema del benessere animale.
La quasi totalità degli intervistati ha dichiarato di essere interessata all’argomento (93%). L’85% ha affermato di riflettere su come sono stati allevati gli animali quasi sempre, all’atto dell’acquisto di carne.
Le caratteristiche che dovrebbe avere un allevamento per essere animal friendly, secondo i soci Slow Food,
sono principalmente, nell’ordine: un’alimentazione sana e naturale, la possibilità per i piccoli di stare a
lungo accanto alla madre, la libertà di muoversi all’aperto, la garanzia di non essere mutilati e la possibilità
di esprimere un comportamento naturale, opzioni scelte con una percentuale superiore al 50%.
Tra chi fa acquisti “consapevoli” la pratica più diffusa è di comprare carne allevata localmente (49%) e da
rivenditori fidati (47%). Tutti hanno atribuito grande importanza al ruolo dei consumatori nell’orientare
il mercato su questo tema: il 90% crede che scegliere di acquistare prodotti che derivano da allevamenti
rispettosi del benessere animale possa favorire il miglioramento delle pratiche di allevamento in genere.
Inoltre, l’87% dei consumatori è disposto a cambiare il luogo dove abitualmente fa la spesa per trovare
cibi animal friendly e il 90% è disponibile a pagarli un prezzo superiore: questa è una bella notizia per gli
allevatori che vogliano impegnarsi per migliorare il benessere dei propri animali. Il 32% pagherebbe oltre
il 20% in più del prezzo attuale.
Solamente il 9% ritiene che le attuali leggi sull’etichettatura permettano di identificare adeguatamente i
prodotti derivanti da allevamenti rispettosi del benessere animale. La maggioranza vorrebbe più informazioni in etichetta, oppure un sistema di classificazione che consenta di individuare velocemente, a colpo
d’occhio, se un certo prodotto è stato ottenuto con pratiche di allevamento virtuose.
Per il 68% occorre ridurre in generale il consumo di carne, oggi troppo elevato, poiché dannoso per la
salute e l’ambiente. Inoltre il 59% considera gli animali esseri senzienti che pertanto hanno il diritto a un
trattamento degno e rispettoso delle loro inclinazioni naturali.
I soci Slow Food, comunque, ritengono che le condizioni degli allevamenti negli ultimi 10 anni siano e
migliorate (32%) o perlomeno siano rimaste uguali (39%).
L’interesse dei soci Slow Food per il tema del benessere animale è altissimo: l’84% chiede di essere
maggiormente informato sull’argomento e il 90% sostiene che la politica del proprio paese non riservi
abbastanza importanza alle condizioni di vita degli animali d’allevamento.
Coloro che hanno partecipato al sondaggio si aspettano che Slow Food sensibilizzi le autorità pubbliche
affinché tengano in considerazione i problemi degli allevatori e che valorizzi i prodotti ottenuti da allevamenti con elevati standard di benessere animale.
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Sondaggio rivolto Il sondaggio rivolto a 65 allevatori (che appartengono a 35 Presìdi Slow Food) ha fatto emergere alcuni
agli allevatori dei dati interessanti.
Presìdi europei La struttura delle aziende è di piccole dimensioni, più della metà alleva anche altri animali a fini di reddito

> per saperne di più
Jacopo Ghione
j.ghione@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

e il 70% produce trasformati (formaggi, latticini, salumi…). Il canale di vendita più frequente è la vendita
diretta in azienda (70%), solo il 10% vende alla grande distribuzione. Diciotto allevatori su 65 hanno una
certificazione biologica ma altri 17 producono nel rispetto del regolamento biologico, pur non essendo
certificati. Il 97% degli allevatori ritiene che il benessere animale determini una maggiore qualità dei
prodotti finali. Il 45% degli allevatori ritiene al contempo che il proprio governo non consideri abbastanza
importante il benessere animale.
Tutti gli allevatori di bovini che hanno partecipato al sondaggio hanno meno di 200 capi, la riproduzione
avviene in azienda e la stragrande maggioranza dichiara che gli animali viaggiano per meno di un’ora
prima di raggiungere il macello. Inoltre, la macellazione avviene quando gli animali sono più adulti della
media degli allevamenti industriali. Gli alimenti acquistati (cereali, leguminose, fieno…) sono di provenienza aziendale o locale; 16 allevatori su 65 dichiarano di non utilizzare mangimi industriali già pronti,
ma miscele fatte personalmente, ma 6 di essi somministrano soia Ogm perché non sono riusciti a trovare
ancora alternative sul mercato.
I primi interventi sul benessere animale che gli allevatori interpellati contano di attuare in futuro sono:
aumentare gli spazi per il pascolo, favorire il più possibile l’espressione del comportamento naturale degli animali, migliorare la qualità degli alimenti per i propri animali. Il 90% ha già fatto miglioramenti in
azienda, soprattutto ristrutturazioni delle stalle, costruzione di box più grandi, affitto di terreni, e il 95% è
soddisfatto dei cambiamenti. Il 63% dichiara di essere disponibile a investire per migliorare il benessere
dei propri animali.
La richiesta che rivolgono a Slow Food è di valorizzare i prodotti di chi lavora bene e sensibilizzare le
autorità pubbliche affinché tengano in considerazione i problemi dei piccoli agricoltori e allevatori nel
momento in cui elaborano le proposte di legge.

Presidio della razza grigio alpina, Trentino Alto Adige
© Alberto Peroli
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Etichetta Slow Food propone una nuova etichetta, che può rappresentare una piccola grande rivoluzione nel mondo
narrante e Presìdi della comunicazione sui prodotti alimentari: l'etichetta narrante. Accanto alle indicazioni previste dalla
Slow Food legge, l'etichetta narrante (una contro-etichetta) fornisce informazioni precise sui produttori, sulle loro
aziende, sulle varietà vegetali o le razze animali impiegate, sulle tecniche di coltivazione, allevamento e
lavorazione, sul benessere animale, sui territori di provenienza...
Per giudicare la qualità di un prodotto, infatti, non bastano analisi chimiche o fisiche e non è sufficiente
neppure la degustazione. Qualunque approccio tecnico non tiene conto di ciò che sta alle spalle di un
cibo – l’origine, la storia, la tecnica di trasformazione – e non consente al consumatore di capire se esso
è prodotto nel rispetto dell'ambiente e della giustizia sociale. Inoltre, la comunicazione che accompagna
i prodotti spesso è mistificante: fa riferimento a mondi contadini arcaici, presunte tecniche tradizionali,
vaghi richiami a sapori antichi. Elementi evocativi che in realtà risultano lontanissimi dalle effettive qualità
dei prodotti pubblicizzati. Lo testimoniano gli elenchi di additivi riportati sulle etichette dei prodotti che
riponiamo nei nostri carrelli della spesa, lontani anni luce dalla “naturalezza” promossa negli slogan della
pubblicità.
Grazie al racconto, invece, il consumatore può acquisire maggiore consapevolezza e il prodotto stesso
acquista un valore competitivo più elevato, fondato sulla sua effettiva, autentica differenza rispetto alla
massa di prodotti muniti di etichette spesso troppo superficiali.
Le etichette narranti riportano informazioni diverse a seconda della categoria merceologica dei prodotti. Le
etichette dei vegetali, ad esempio, descrivono le caratteristiche della varietà, le tecniche di coltivazione e di
fertilizzazione, di difesa, le modalità di diserbo e irrigazione. Quelle dei formaggi raccontano la tipologia di
allevamento e di alimentazione degli animali, la superficie di pascolo, la tecnica di lavorazione, la tecnica
di stagionatura. Le etichette offrono dettagli sulla coltivazione del vigneto e sulla lavorazione in cantina.
Alcune sezioni dell’etichetta sono invece comuni a tutte le tipologie di prodotto: il “territorio” che specifica
la località, la provincia, il paese in cui produce l’azienda, le informazioni pedoclimatiche che rendono unico
quel prodotto, che conferiscono caratteristiche identitarie e organolettiche particolari e i “consigli d'uso”,
che spiegano come e dove conservare al meglio il prodotto.
Nel 2013 sono state realizzate circa 70 etichette narranti, per altrettanti Presìdi. In particolare è stato
realizzato un lavoro importante sulla filiera del formaggio in occasione di Cheese (Bra, 20-23 settembre
2013), la manifestazione biennale di Slow Food dedicata alle forme del latte.
La collaborazione con Alce Nero
Slow Food sta promuovendo l’impiego dell’etichetta narrante insieme ad Alce Nero, il marchio che rag> per saperne di più gruppa 1000 agricoltori e apicoltori in tutta Italia. Alce Nero sta lavorando con la Fondazione Slow Food
Valerie Ganio per dotare i propri prodotti di un’etichetta narrante (dalla polpa di pomodoro alle diverse varietà di risi
v.ganio@slowfood.it alla pasta).
www.fondazioneslowfood.it

Per saperne di più: www.alcenero.com

Che cosa non può mancare su un’etichetta narrante?
• L’origine del prodotto e le sue caratteristiche (le razze allevate e il numero dei capi, la varietà coltivata…)
• Le dimensioni dell’azienda e l’estensione delle coltivazioni
• Le caratteristiche dell’ambiente e del territorio (cioè perché si coltiva proprio in quel luogo)
• Le tecniche di trasformazione e la loro sostenibilità ambientale (quali sono le fasi della trasformazione
e come si traducono in qualità)
• I modi in cui si conserva e si consuma il prodotto
• La presenza di additivi segnalati in modo chiaro e comprensibile anche ai non esperti
L’etichetta narrante affianca l’etichetta legale, non si sostituisce a essa. Gli elementi indicati in etichetta
sono verificabili in qualsiasi momento, è sufficiente recarsi presso i produttori: è possibile visitare le aziende e parlare con loro.
Questo progetto è stato realizzato in collaborazione con i tecnici del Laboratorio Chimico della Camera
di Commercio di Torino, che ha messo a disposizione di Slow Food i suoi consulenti per approfondire le
questioni legali connesse alla produzione delle etichette narranti. Su alcuni campioni di prodotti dei Presìdi
sono state effettuate le analisi necessarie alla produzione di tabelle nutrizionali (con la supervisione di
Andrea Pezzana, nutrizionista dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino e tecnico della Fondazione Slow
Food), obbligatorie per legge europea dalla fine del 2016. I consulenti hanno verificato anche che i contenuti delle etichette vigenti siano corretti.
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Formazione

La formazione è una fase fondamentale per tutti i progetti di Slow Food. La Fondazione organizza regolarmente seminari e corsi di formazione nei diversi paesi, per aiutare i produttori dei Presìdi e delle comunità
del cibo a migliorare la qualità dei loro prodotti, adottare tecniche produttive più efficaci e rispettose della
sostenibilità ambientale, economica e sociale. Non solo: la Fondazione gira il mondo per sensibilizzare la
rete di soci, condotte, comunità sui temi della biodiversità e su come è possibile impegnarsi concretamente
per portare avanti i progetti.
Le formazioni sono organizzate nei singoli paesi oppure raccolgono rappresentanti provenienti da paesi
diversi; possono durare un giorno o più e possono avere forme diverse: formazioni classiche con lezioni
frontali e successivo dibattito, seminari, corsi con i tecnici, scambi fra produttori, visite di personale Slow
Food e tecnici qualificati in loco.
I temi affrontati sono tanti: dall’agroecologia al miglioramento delle tecniche agronomiche in campo, dallo
sviluppo dei nuovi progetti della Fondazione alle problematiche delle filiere, dalla gestione organizzativa e
finanziaria alla mappatura e identificazione dei prodotti.
Nel 2013, ad esempio, in Norvegia si è svolta a Ulvik la prima formazione sui progetti della Fondazione
Slow Food per la Biodiversità. L'incontro, aperto a tutta la rete di Slow Food Scandinavia, ha visto la partecipazione di rappresentanti da tutti i paesi scandinavi (Norvegia, Svezia, Sapmi, Finlandia, Danimarca e
Islanda). La formazione ha fornito informazioni più dettagliate sui progetti della Fondazione Slow Food,
quali i Presìdi e l’Arca del Gusto, ma soprattutto ha creato un gruppo di lavoro a livello interregionale per
sviluppare e rafforzare i progetti in Scandinavia. Inoltre Raffaella Ponzio ed Elisa Demichelis (Slow Food)
hanno visitato i Presìdi del geitost, della pecora villsau, del baccalà di Møre of Romsdal e del pultost delle
contee di Hedmark e Oppland.
O ancora, in Serbia, il 25 e 26 maggio, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità ha organizzato una
formazione di due giorni sulla biodiversità agro-alimentare, in cui si sono approfonditi i temi riguardanti
l'Arca del Gusto e le attività di mappatura e raccolta dati a essa correlate. Hanno partecipato all’incontro
otto paesi dei Balcani e la Turchia. L'attività era inserita all’interno del progetto Essedra, co-finanziato dalla
UE e volto al rafforzamento della società civile e alla facilitazione del processo di integrazione europea
nella regione.
Anche in America Latina è stato fatto un grande lavoro. In Brasile, tra ottobre e novembre, alcune città,
come Florianopolis, Salvador de Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, hanno ospitato numerosi seminari e
formazioni sulla biodiversità e sull’Arca del Gusto.

Scambi
fra produttori

Gli scambi fra produttori sono un importante strumento formativo per la Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus. I produttori dei Presìdi e delle comunità del cibo – attraverso il dialogo e la condivisione
di esperienze – hanno la possibilità di incontrare produttori di paesi diversi e di confrontarsi su tecniche
produttive, problemi e soluzioni. Ogni scambio coinvolge più produttori e il referente del Presidio o il coordinatore della comunità del cibo (ma anche condotte, cuochi, Ong, istituzioni…).
Nel 2013, sono stati organizzati 5 scambi fra produttori dei Presìdi
Uganda - Dal 4 al 7 febbraio, Edward Mukiibi (coordinatore delle attività di Slow Food in Uganda) ha partecipato al Comitato Esecutivo di Slow Food Internazionale in Italia. Ha visitato con gli studenti ugandesi
la Cascina Corte (azienda biologica di vino), la Scuola Malva e la cooperativa il Frutto Permesso (Presidio
vecchie varietà di mele piemontesi) e un ristorante dell’Alleanza Slow Food dei cuochi (la Nicchia, Cavour).
Brasile - Dal 24 al 25 febbraio, un gruppo di tecnici agrari brasiliani della rete Slow Food è stato accompagnato a Eataly a Roma e presso i Presìdi della bottarga di Orbetello e della razza maremmana (Toscana).
Ecuador - Nel mese di aprile i piccoli produttori di cacao dei Centros de Negocio Campesinos della regione di Sucumbíos (progetto “Sostegno allo sviluppo agricolo e microimprenditoriale di giovani, donne
e popolazione nativa della provincia di Sucumbíos”, in collaborazione con Cefa) hanno visitato il Presidio
del cacao nacional, stringendo un accordo di collaborazione per la formazione, valorizzazione e commercializzazione del cacao nacional dell’Ecuador.
Brasile - Il 23 settembre, al termine della manifestazione Cheese, alcuni rappresentanti del gruppo di
lavoro Slow Food sul formaggio artigianale a latte crudo del Brasile hanno visitato diversi produttori artigianali di formaggio del Basso Piemonte.
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Bulgaria - Il 4 e 5 dicembre Deshka Kroteva, referente del Presidio del meurche (salume bulgaro) e
Dessislava Dimitrova, coordinatrice nazionale di Slow Food Bulgaria, hanno visitato il Presidio del culatello
di Zibello (Emilia Romagna), per confrontarsi e arricchire le proprie conoscenze sul mondo dei salumi e, in
particolare, sulle tecniche di produzione e affinamento.

Il lavoro di tecnici Una rete di agronomi, veterinari, ricercatori, esperti e tecnici mette le proprie competenze a disposizione
ed esperti dei Presìdi per individuare le tecniche produttive più efficaci e sostenibili, studiare packaging adeguati,
creare associazioni e consorzi.
> L’elenco completo dei tecnici ed esperti che collaborano con la Fondazione Slow Food è a p. 100-103

Ecco alcune delle missioni di tecnici ed esperti organizzate del 2013
Ecuador - Nel mese di febbraio l’agronomo Ezio Giraudo ha visitato la provincia di Sucumbíos nell’ambito del progetto “Sostegno allo sviluppo agricolo e microimprenditoriale di giovani, donne e popolazione
nativa della provincia di Sucumbíos” (in collaborazione con Cefa), per impostare la mappatura dei prodotti
tradizionali territorio.
Mozambico - Dal 15 al 28 marzo Enrico Meschini (torrefattore) ha visitato il Presidio del caffè di Ibo, in
Mozambico per valutare lo stato della filiera e garantire supporto tecnico ai produttori.
Guinea Bissau - Dal 20 al 30 aprile, Universel (una Ong francese creata dai salinari che producono uno
dei sali più famosi del mondo, il sel de Guerand), ha visitato il Presidio del sale di Farim, in Guinea Bissau,
per monitorare il funzionamento di alcune saline realizzate dalle donne.
Italia - Dal 23 al 25 aprile Edward Mukiibi ha incontrato Sergio Capaldo (il veterinario che ha creato il Presidio della razza Piemontese e che accompagna Slow Food nel lavoro relativo all’alimentazione animale),
Enrico Meschini (torrefattore e consulente della Fondazione Slow Food) e Ottavio Rube (produttore della
cooperativa Valli Unite, Presidio del salame delle Valli Tortonesi) per uno scambio di esperienze sui Presìdi
in fase di avvio in Uganda (vacca ankole e caffè robusta di Luwero).
Etiopia e Uganda - Dal 25 novembre al 17 dicembre, Moreno Borghesi (esperto di apicoltura) e alcuni
torrefattori di caffè hanno visitato i Presìdi del caffè di Harenna, dei mieli (Etiopia) e del caffè di Lowero
(Uganda). Hanno inoltre partecipato alla formazione sugli orti nel Konso.
Colombia - Nel mese di dicembre Cristiana Peano (agronoma e consulente della Fondazione Slow Food)
ha realizzato una missione nella Provincia de La Guajira (Colombia) per avviare la mappatura dei prodotti
tradizionali nei municipi di Dibulla e Manaure (nell’ambito del progetto in collaborazione con l’organizzazione Rimisp per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare della regione).

Cristiana Peano, agronoma e consulente della Fondazione Slow Food,
in missione nella Provincia de La Guajira, Colombia © Archivio Slow Food
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Partner tecnici I partner tecnici sono aziende o associazioni che sostengono la Fondazione Slow Food mettendo gratuitae supporto alla mente a disposizione di Presìdi e di comunità del cibo competenze, lavoro e materie prime.
commercializzazione
Nel 2013 è proseguita la collaborazione con diversi partner tecnici:
• Il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino ha realizzato gratuitamente analisi
sui campioni di prodotti dei Presìdi Slow Food, ha organizzato incontri di formazione per i dipendenti della
Fondazione Slow Food e ha offerto la sua consulenza per realizzare le etichette dei Presìdi;
• Alce Nero ha collaborato per lo sviluppo del progetto delle etichette narranti;
• Caffè Speciali Certificati, CSC (associazione di torrefattori italiani) ha fornito la sua consulenza al
Presidio Slow Food del caffè selvatico della foresta di Harenna (Etiopia);
• Universel (rete di salinari francesi) assiste la Fondazione Slow Food nello sviluppo dei progetti sulla
filiera del sale: ha aiutato i produttori del Presidio Slow Food del sale di Zerradoun (Marocco), i produttori
del Presidio Slow Food del sale di Farim (Guinea Bissau) e assiste nella realizzazione di un salina in loco le
produttrici della bottarga di muggine degli Imraguen (Mauritania);
• EquoQui (cooperativa di Alba) aiuta la Fondazione Slow Food con lo sviluppo dei Presìdi del caffè in
America Latina e Africa garantendone l’importazione e la commercializzazione presso i torrefattori a un
prezzo di acquisto giusto;
• Ortofruit Italia (cooperativa di Saluzzo) ha continuato a svolgere il ruolo di piattaforma per i Presìdi
ortofrutticoli italiani, raccogliendo e confezionando i prodotti per distribuirli ai punti vendita Coop del
nordovest. Il modello distributivo di Ortofruit prevede che gli stessi produttori dei Presìdi propongano un
prezzo di vendita equo e remunerativo, superando il tipo di contrattazione praticato comunemente sui
mercati agricoli.
• Verallia (azienda produttrice di vetro) ha fornito gratuitamente partite di vasetti per confezionare il
miele e altri prodotti dei Presìdi internazionali. Inoltre, ha elaborato e fornito vasetti in vetro con logo
Presidio Slow Food a prezzo di costo ai produttori di miele, confetture e sottoli dei Presìdi italiani che ne
hanno fatto richiesta.
Negli ultimi mesi sono nate importanti collaborazioni tra Presìdi e artigiani eccellenti. La Fondazione Slow
Food per la Biodiversità ha messo insieme l’unicità dei Presìdi del Sud del mondo (di cacao, caffè, noci di
cola, vaniglia…) e la sapienza di alcuni importanti artigiani italiani (torrefattori, cioccolatieri, produttori di
bibite, di cosmetici…). Questa rete solidale consente ai primi di migliorare la qualità e guadagnare meglio e
ai secondi di offrire prodotti di altissima qualità evidenziando l’origine delle materie prime. Gli artigiani sono
Teo Musso (birra e bibite Baladin), Alberto Marchetti (gelati), Guido Gobino (cioccolato) e altri ancora.
Gli scopi di queste collaborazioni sono diversi: lavorare a stretto contatto con i produttori e aiutarli a migliorare la qualità del loro prodotto (spiegando loro che per avere un trasformato di qualità la materia prima di partenza dev’essere eccellente); renderli partecipi e coscienti dello sviluppo del progetto e garantire
loro un guadagno equo, grazie alla riduzione degli intermediari; sviluppare un packaging sostenibile (realizzato con materiali biodegradabili, senza colla e con colori naturali) e offrire un’informazione trasparente
al consumatore (attraverso l’etichetta narrante). In molti casi una percentuale dell’incasso della vendita dei
prodotti va ai progetti della Fondazione Slow Food, per finanziare il Presidio stesso.
Vi raccontiamo il caso della cola Baladin, nata nel 2012 dalla collaborazione con il birrificio di Teo Musso.
Il nome cola rimanda alla bevanda più globalizzata al mondo, ma quella di Baladin ha ben poco a che fare
con questa. La cola è un frutto, della stessa famiglia del cacao, le Streculiacee, ed è nativa delle foreste
tropicali dell’Africa occidentale, in particolare di Sierra Leone e Guinea Bissau, paesi in cui si trova ancora
allo stato selvatico. In Sierra Leone, la cola è consumata durante riti e cerimonie, per dare il benvenuto agli
invitati, come simbolo di amicizia, per siglare un’intesa o la riconciliazione tra due parti. In occasione del
ramadan, i produttori preparano una sorta di ginger ale con acqua, zenzero, cola, peperoncino e, talvolta,
zucchero. Il Presidio della cola di Kenema coinvolge 60 piccoli produttori dei villaggi di Dalru e Gegbwema
che hanno iniziato a lavorare insieme per migliorare la coltivazione, la trasformazione e la commercializzazione. A questo punto ci spostiamo in Europa. Più precisamente in Italia, dove da diversi anni alcuni
produttori ripropongono bibite analcoliche un po' retrò – come la gazzosa, il ginger, la spuma – con
un'attenzione nuova per le ricette e la provenienza delle materie prime: solo ingredienti naturali, niente
conservanti né coloranti. Tra questi c'è anche un noto birrificio artigianale piemontese: Le Baladin di Teo
Musso. Ed ecco che arriviamo alla Coca Cola, o meglio alla sua rivisitazione.
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Teo Musso, Le Baladin
© Tino Gerbaldo

«Quando Slow Food mi ha presentato la noce di cola, ho subito accettato con entusiasmo», racconta Teo
Musso. «Da diversi anni Baladin produce bevande analcoliche naturali senza conservanti né coloranti; interpretare la bevanda più famosa al mondo è stata una sfida a cui non potevo sottrarmi. Il valore aggiunto
che la Cola Baladin può garantire avrebbe contribuito a sostenere economicamente importanti progetti
della Fondazione Slow Food: l'aiuto ai coltivatori della cola in Sierra Leone e l'adesione al progetto dei Mille orti in Africa. Ho perciò creato una ricetta che mi permettesse di interpretare secondo il mio personale
gusto il classico aroma della cola, utilizzando, chiaramente, solo materie prime di primissima scelta. Non
ho usato acidificanti, se non quello naturale derivato dal succo di limone, e non ho assolutamente aggiunto coloranti. Sono orgoglioso che proprio nel colore ci differenziamo senza mezzi termini dal prodotto
industriale. La nostra cola è di colore amaranto, ricavato dal prezioso frutto». Il Baladin si impegna ad
acquistare la cola direttamente dai piccoli produttori del Presidio e a sostenere – con una percentuale delle
vendite – il Presidio della cola di Kenema ma anche la realizzazione di 60 orti (comunitari e scolastici).
Sempre a proposito di commercializzazione, segnaliamo inoltre che molti prodotti dei Presìdi sono regolarmente commercializzati presso Eataly (Torino, Genova, Milano, Bologna, Roma), Coop Svizzera, Coop
Italia e Coop Nord Ovest.

Manuali per i produttori La Fondazione 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…) e di ricettari da tutto il mondo. Tutte le pubblicazioni (disponibili online e scaricabili dal sito della Fondazione) sono distribuite
in occasione di eventi locali a cuochi, scuole e comunità.
Di seguito, le pubblicazioni realizzate dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Cafendario – manuale illustrato per spiegare in modo immediato alcuni princìpi fondamentali per coltivare e lavorare un caffè di alta qualità. Pubblicato in lingua spagnola, è stato distribuito ai produttori che
fanno parte del progetto Café y Caffè.
Il dono delle api – con testi e immagini, illustra le buone pratiche per produrre un miele di qualità.
Stampato in inglese e amarico, è stato distribuito a tutte le comunità della rete etiope.
Envase e identidad – in spagnolo, dà alcune indicazioni sulle informazioni da inserire in etichetta, sulla
realizzazione di un packaging sostenibile che valorizzi i prodotti artigianali e sulla partecipazione a fiere e
mercati. Il manuale è stato distribuito ai produttori dei Presìdi cileni del merkén e della gallina dalle uova
azzurre.
Manuale di produzione della bottarga – illustra le buone pratiche per produrre una bottarga di qualità. In francese e in lingua hassanya, è stato distribuito alle produttrici del Presidio, in Mauritania.
Manuale di degustazione dell’olio di argan – illustra le tecniche di degustazione degli oli. In francese e arabo, è stato distribuito alle produttrici marocchine del Presidio.
I custodi della biodiversità – fumetto destinato ai bambini, in italiano, francese e inglese.
L’or de l’arganeraie – illustra 33 ricette marocchine a base di olio di argan, in francese, inglese e italiano.
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Alcune pubblicazioni della Fondazione Slow Food
© Archivio Slow Food

Bien Manger. Cuisine, culture et tradition maliennes – in francese, illustra gli ingredienti autentici
e le ricette tradizionali della cucina del Mali.
Il libro di ricette tradizionali della Tanzania a base di ortaggi a foglia – illustra l’uso tradizionale
degli ortaggi a foglia, in inglese e swahili.
Per un cibo sano e pulito – manuale di buone pratiche di igiene per i produttori africani. Realizzato in
collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, è disponibile in italiano,
inglese, francese e portoghese.
Mali. De la terre à la table – in francese, illustra i prodotti locali e le ricette tradizionali della cucina
del Mali.
Senegal. De la terre à la table – illustra i prodotti locali e le ricette tradizionali della cucina del Senegal.
È stato realizzato in francese.
Sierra Leone. From Earth to Table – in inglese, illustra i prodotti locali e le ricette tradizionali della
cucina della Sierra Leone.
Guiné Bissau. Da terra à mesa – in portoghese, illustra i prodotti locali e le ricette tradizionali della
cucina della Guinea Bissau.
Mille orti in Africa. Vademecum – illustra la filosofia e gli obiettivi generali del progetto e comprende
una serie di suggerimenti pratici per la realizzazione degli orti. Pubblicato in 12 lingue (italiano, inglese,
francese, portoghese, arabo, afan oromo, afrikaans, swahili, xhosa, isiZulu, luganda, wolof), è stato distribuito ai referenti degli orti africani.
I Presìdi Slow Food. Vademecum – fornisce indicazioni tecniche sull’avvio e la gestione dei Presìdi. È
disponbile in inglese, francese, spagnolo, portoghese e tedesco.
Merkén. Un antico condimento mapuche – in italiano e spagnolo, illustra le caratteristiche del
merkén (Presidio Slow Food in Cile), il suo uso e la sua tradizione in cucina.
Denunciamo il land grabbing – pubblicato in 4 lingue (italiano, portghese, inglese e francese), il fumetto (realizzato dal disegnatore etiope Tamru Yilak Bezabhe) illustra il fenomeno del land grabbing ed
è stato realizzato per sensibilizzare le comunità africane sul fenomeno dell'accaparramento delle terre.
La biodiversità secondo Slow Food – pubblicato in numerose lingue (italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, albanese, bulgaro, croato, turco, serbo, macedone, e coreano), illustra in modo
semplice il concetto di biodiversità agroalimentare e il suo lessico.
L’Arca del Gusto – attraverso esempi concreti, racconta il progetto dell’Arca del Gusto e spiega in che
modo è possibile impegnarsi per costruire il più grande catalogo dei sapori del mondo. È disponibile in
italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, albanese, bulgaro, croato, turco, serbo, macedone, e coreano.
I Presìdi Slow Food – racconta come avviare un Presidio, stabilire relazioni con i produttori, organizzare
le attività del progetto. È disponibile in italiano, francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese e coreano.
Land grabbing. Un Presidio messicano sotto accusa – realizzato in italiano, francese, inglese, spagnolo e nauhat, il fumetto racconta il caso di land grabbing che ha colpito il Presidio del miele di ape nativa
della Sierra Norte di Puebla (Messico).
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Alcune etichette di caffè
© Archivio Slow Food

Marchio per il caffè dei Il progetto del marchio “Presidio Slow Food” sul caffè nasce per colmare un grave vuoto di comunicazione e
Presìdi tostato in Italia informazione tra produttori e consumatori. È un progetto culturale, che mira a creare consapevolezza attorno al
caffè (illustrando specie, varietà, tecniche di coltivazione e raccolta, territori di origine, produttori) e a garantire
una remunerazione più equa ai coltivatori di caffè dei Presìdi. I torrefattori italiani che aderiscono al progetto
possono apporre il marchio “Presidio Slow Food” sulle proprie confezioni, dando ai consumatori la possibilità di
riconoscere e acquistare i caffè contraddistinti da una filiera buona, pulita e giusta.

Il progetto, coordinato dalla Fondazione Slow Food, ha mosso i primi passi nel 2009 con la nascita di una
commissione composta dai docenti Master of Food del caffè e da alcuni torrefattori amici e collaboratori di
Slow Food. Nei primi incontri e dibattiti sono state poste le basi dell’iniziativa ed è stato scritto un regolamento.
Il marchio “Presidio Slow Food” può essere assegnato solo al prodotto tostato (in grani, macinato, in cialde o
capsule biodegradabili) composto al 100% da caffè proveniente da Presìdi Slow Food. In alcuni casi si tratta
di un monorigine (ovvero caffè proveniente da un solo Presidio e, dunque, da un solo territorio), in altri casi
si tratta di miscele tra caffè provenienti da diversi Presìdi. Non è mai prevista, invece, la miscela tra Presìdi e
caffè di altra provenienza (neppure in percentuale minima). I caffè che soddisfano questo primo requisito sono
inviati alla commissione, che si riunisce per degustare il prodotto e fornire a Slow Food e ai torrefattori le proprie
indicazioni. I membri della commissione compilano una scheda di degustazione del caffè espresso che evidenzia
pregi e difetti e che serve da base per accettare o meno la candidatura.
Il regolamento stabilisce norme di trasparenza e di lealtà verso produttori e consumatori: i torrefattori sono tenuti
a indicare sulla confezione da quale area di produzione e da quale produttore (individuale o organizzazione) è
stato acquistato il caffè. In questo modo i caficoltori potranno avere adeguata visibilità sul mercato – elemento
che dà loro enorme orgoglio – e i consumatori potranno essere informati su ciò che bevono e su tutto il mondo,
affascinante e complesso, racchiuso nella loro tazzina di caffè.
I caffè dei Presìdi arrivano dall’America Latina (Guatemala e Honduras) e dall’Africa (Etiopia, Uganda e
Mozambico). Tanti e diversi tra loro, salvaguardano la foresta (come il caffè selvatico della foresta di Harenna in
Etiopia) e la montagna (come il caffè della montagna Camapara, in Honduras), promuovono diverse specie di
caffè (arabica, robusta ma anche specie minori come la Coffea racemosa Loureiro) e tecniche di trasformazione
(caffè naturali e lavati).

> per saperne di più
Andrea Amato
Coordinamento rete dei caffè
in America Latina
a.amato@slowfood.it
Michela Lenta
Coordinamento Presìdi
dei caffè in Africa
m.lenta@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it
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Nel 2013 hanno proposto caffè con il marchio “Presidio Slow Food”:
Art Caffè, Fornovo San Giovanni (Bg)
Caffè Corsini, Badia al Pino (Ar)
Caffè San Domenico, S. Antonino di Susa (To)
Lady Cafè, San Secondo Parmense (Pr)
Le piantagioni del caffè, Livorno
Mokador, Faenza (Ra)
Pausa Cafè Cooperativa Sociale, Torino
Torrefazione Piansa, Bagno a Ripoli (Fi)
Trinci Torrefazione Artigiana di Caffè e Cacao, Cascine di Buti (Pi)

Partecipazione I produttori dei Presìdi partecipano regolarmente agli eventi organizzati da Slow Food sia a livello nazionale sia
dei Presìdi Slow Food internazionale, gestendo stand espositivi, degustazioni e incontri di formazione e scambio.
agli eventi
19-22 marzo, Salon Cremai 2013, Casablanca, Marocco
I Presìdi Slow Food e le comunità del cibo del paese hanno partecipato a Cremai, il salone nazionale dei
professionisti di catene di hotel, pasticceria, panetteria e ristoranti.
18 aprile, Feria del Gusto Valparaìso, Cile
Ad aprile si è tenuta la Feria del Gusto, un’occasione per degustare piatti tradizionali cileni, a cui hanno
partecipato molte comunità del cibo locali e alcuni Presìdi del Cile.
8-12 maggio, Salone internazionale dei libri e delle arti di Tangeri, Tangeri, Marocco
In occasione della diciassettesima edizione del Salone di Tangeri, il cui tema era “L’elogio della lentezza”, Slow
Food ha partecipato con alcuni suoi Presìdi.
9-12 maggio, Slow Fish, Genova
Hanno partecipato 14 Presìdi italiani e internazionali.
20-22 maggio, Mesamerica, Città del Messico, Messico
Hanno partecipato i Presìdi e le comunità del cibo del paese.
26 maggio, Sesta festa del licurì, Capim Grosso (Stato di Bahia), Brasile
30 giugno, Tenuta la Badiola, Castiglione della Pescaia, Toscana
Il cuoco di fama internazionale Alain Ducasse ha cucinato i Presìdi Slow Food toscani. Durante la due giorni di
evento, Slow Food Toscana ha organizzato un mercatino con i produttori dei Presìdi della regione.
20-23 settembre, Cheese, Bra
Hanno partecipato oltre 60 Presìdi di formaggi italiani e internazionali.
1-6 ottobre, AsiO Gusto 2013, Namyangju, Corea
Numerosi Presìdi asiatici hanno preso parte alla prima edizione di questo evento che ha raccolto prodotti da
tutte le parti dell’Asia e non solo.
19-20 ottobre, Sangue Blu – Prima rassegna nazionale dei salumi di sangue, San Miniato, Toscana
Hanno partecipato i Presìdi Slow Food dei salumi italiani.
26-29 ottobre, Gusto biennale dei sapori e dei territori, Venezia
Hanno partecipato i Presìdi Slow Food veneti.
8-10 novembre, L'Appennino che verrà – Stati generali delle comunità dell'Appennino,
Parco Foreste Casentinesi, Emilia-Romagna
Durante l’evento hanno partecipato alcuni dei Presìdi italiani.
9-10 novembre, Lancio dell’Alleanza Slow Food dei cuochi in Marocco, Casablanca, Marocco
Sono stati organizzati diversi laboratori con i Presìdi Slow Food del Marocco in occasione del lancio ufficiale
dell’Alleanza Slow Food dei cuochi in Marocco.
9-10 novembre, Fiera del formaggio, Gemona, Friuli Venezia Giulia
Hanno partecipato numerosi formaggi dei Presìdi Slow Food.
23-24 novembre, Slow Beans, Lucca, Toscana
Hanno partecipato i Presìdi Slow Food dei legumi.
1° dicembre, I Presìdi Slow Food al Castello di San Giorgio Canavese, Piemonte
Hanno partecipato numerosi Presìdi Slow Food italiani.
8-10 novembre, Slow Food Market , Zurigo, Svizzera
Hanno partecipato i Presìdi svizzeri e i Presìdi italiani.
27 novembre-1 dicembre, Gouts et Terroirs, Bulle, Svizzera
Hanno partecipato i Presìdi svizzeri.
22-24 novembre, Eurogusto, Tours, Francia
Hanno partecipato i tre Presìdi bretoni, i sette Presìdi baschi e tre Presìdi italiani.
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Cuochi dell'Alleanza alla Casa della Biodiversità, Alberese, Toscana
© Alberto Peroli

Alleanza Slow Food
dei cuochi

Logo del progetto
Alleanza Slow Food dei cuochi

L’Alleanza Slow Food dei cuochi è un progetto nato in Italia nel 2009. Oggi quasi 400 cuochi di osterie, ristoranti
e bistrot – in Italia, Olanda e Marocco – sono determinati a sostenere i Presìdi Slow Food e i piccoli produttori
locali custodi della biodiversità impiegandone ogni giorno i prodotti. I prodotti dei Presìdi sono segnalati sul
menù dal marchio identificativo del progetto; inoltre i cuochi si impegnano a indicare i riferimenti dei produttori
da cui si riforniscono, proprio per dare rilievo e visibilità al loro lavoro. I cuochi dell’Alleanza viaggiano, si
incontrano, partecipano a eventi, cucinano insieme. In occasione di Cheese (Bra, 20-23 settembre 2013), ad
esempio, è stata organizzata una cena dell’Alleanza che ha coinvolto cuochi provenienti dai tre paesi e ha
consentito loro di lavorare insieme.
L’esperienza italiana
L’Italia, paese in cui è nato il progetto, conta oggi 350 cuochi e pizzaioli. Ogni giorno si impegnano a usare i
prodotti dei Presìdi della propria regione (almeno tre, da regolamento) ma organizzano anche cene e raccolte fondi
per sostenere e per avviare nuovi Presìdi. Finora, l’Alleanza italiana ha sostenuto oltre sei Presìdi tra Italia e Cile.
Nel 2011, l'Alleanza si è aperta anche alle pizzerie. Pomodoro e mozzarella di bufala italiani, ingredienti
naturali e una lunga lievitazione: le pizzerie dell'Alleanza, oltre a riservare un'attenzione speciale ai Presìdi,
sono selezionate da Slow Food secondo criteri che garantiscono qualità e rispetto della tradizione. A oggi sono
20 le pizzerie che fanno parte della rete.
La rete italiana si è incontrata per la prima volta nell’aprile 2012 presso la Casa della Biodiversità, Azienda
Regionale Agricola di Alberese (Grosseto). I cuochi dell'Alleanza, i responsabili regionali del progetto e i produttori
dei Presìdi italiani hanno partecipato a due giorni di incontri, dibattiti, scambi, e hanno discusso dei grandi temi
che coinvolgono chi fa gastronomia di qualità nel nostro paese: le opportunità che nascono dal contatto diretto
con i piccoli produttori locali, la necessità di solidarizzare e sostenere chi custodisce saperi e lavora con rispetto
la terra, la necessità di salvaguardare la biodiversità e lo sviluppo delle produzioni agroalimentari sostenibili,
l'educazione dei consumatori, la solidarietà con le comunità dei piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo.

> per saperne di più
Ludovico Roccatello
l.roccatello@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it/alleanza
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L’esperienza olandese
La ristorazione olandese, soprattutto nelle grandi città, non propone quasi mai piatti della cucina locale, ma si
orienta piuttosto sulla gastronomia francese, italiana, etnica, o su contaminazioni fra le varie cucine. La cucina
tradizionale olandese è considerata troppo povera e, in effetti, i piatti tradizionali sono pochissimi: tra questi la
zuppa di piselli e lo stampott (un purè al quale si aggiungono ortaggi di stagione – tra cui sedano rapa, crauti,
cicoria, topinambour – saltati prima in padella, una salsiccia, burro e pancetta). D'altra parte l'Olanda è un
paese di navigatori e commercianti. E la gastronomia rispecchia questo sguardo aperto sul mondo. Il legame con
il territorio, qui più che altrove, non è dato dalle ricette e dalle preparazioni, ma dalla scelta delle materie prime.
Ecco allora l’importanza del coinvolgimento dei cuochi per la tutela della biodiversità.
Lanciata da alcuni cuochi olandesi nel 2012, in Olanda l’Alleanza conta già sei ristoranti di Amsterdam che
hanno aderito al progetto. Alcuni erano già attivi all’interno della rete associativa e, attraverso l’Alleanza, hanno
voluto schierarsi al fianco dei piccoli produttori dei Presìdi olandesi e non solo. In Olanda fanno parte del
progetto ristoranti di tipo diverso: da chi propone cucine regionali italiane a giovani chef olandesi.

Slow Food Olanda, la Commissione nazionale dell’Arca del Gusto e lo Slow Food Youth Network olandese
stanno collaborando per allargare il progetto in diverse altre città del paese.
L’esperienza marocchina
Il progetto dell'Alleanza, nel 2012, ha mosso i primi passi anche in Marocco. I cuochi di questa rete sostengono
produttori buoni, puliti e giusti di tutto il paese. In particolare, valorizzano i Presìdi Slow Food e le comunità rurali di
Maroc Taswiq (piattaforma per la commercializzazione dei prodotti di qualità), inserendo i loro prodotti nel menù
(almeno un Presidio Slow Food del paese e tre prodotti delle cooperative di Maroc Taswiq) e indicandone i nomi.
Tra i primi aderenti all'Alleanza marocchina ci sono alcuni tra i famosi cuochi del paese – come Choumicha
Chafay Acharki, Meryem Cherkaoui, Kamal Bensouda –, ristoranti celebri – come A ma Bretagne di André
Halbert e il Rick's café a Casablanca ed El Morocco Club di Tangeri – e cuochi che hanno accompagnato Slow
Food e Terra Madre in Marocco fin dai primi anni, come Habib Balatif. Questi cuochi e questi ristoranti sono
formidabili alleati di Slow Food per promuovere un patrimonio straordinario di prodotti locali unici, come l'acqua
di fiori di arancio, lo zafferano di Taliouine, il cumino di Alnif, i mieli, i cuscus, e moltissimi altri.
A gennaio 2013 si è tenuto a Casablanca il primo incontro di presentazione dell’Alleanza: oltre 50 persone
tra cuochi, produttori, attivisti e giornalisti si sono impegnate a porre le fondamenta per il lavoro. Nel mese di
novembre dello stesso anno Slow Food Marocco, la Fondazione Slow Food e Maroc Taswiq hanno festeggiato
il lancio del progetto nel paese. All’evento hanno partecipato anche due cuochi dell’Alleanza italiana: l’italiano
Vittorio Fusari (Dispensa Pane e Vini) e l’olandese Geert Burema (Ristorante Merkelbach). In questa occasione
sono anche state organizzate conferenze e incontri tra cuochi e produttori. Nell’arco di appena un anno, dalla
città di Casablanca ai confini del deserto, nove locali hanno aderito al progetto, impegnandosi a integrare nelle
proprie cucine prodotti dei Presìdi, ma anche prodotti delle comunità locali a partire da quelle che fanno parte
della piattaforma.
Il Marocco è il primo paese africano che aderisce all’iniziativa: questo costituisce un importante segnale per
il lavoro che Slow Food sta svolgendo in Africa a favore dell’immenso patrimonio di agrobiodiversità del
continente. Qui il valore della gastronomia può essere ancor più dirompente per le comunità rurali e l’Alleanza
si riconferma un utile strumento di promozione del lavoro svolto dalla rete, valorizzandolo e creando un flusso
economico per i prodotti.
Uno sguardo al futuro
A partire dai primi mesi del 2014 il progetto è stato nuovamente rilanciato e la Fondazione ha prodotto un
regolamento internazionale dell’Alleanza. Ogni paese potrà riadattarlo secondo il proprio contesto: in alcuni
paesi c’è l’opportunità di collaborare con molti Presìdi, in altri potrà essere più utile focalizzarsi sul sostegno
alle comunità del cibo, in altri ancora può essere importante segnalare i prodotti dell’Arca. Le realtà dei paesi
sono infatti molto diverse tra loro, così come il concetto stesso di cuoco o di ristorazione può cambiare: si va dai
ristoranti stellati alle osterie fino alla cucina di strada. I cuochi dell’Alleanza sono membri attivi della rete che
educa alla qualità, consentono di scoprire prodotti e comunità e si fanno portavoce dei temi delle campagne di
Slow Food.

Primo incontro di presentazione dell’Alleanza, Casablanca
© Archivio Slow Food
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«Slow Food mi ha rovinato la vita! In realtà, sono un geometra e mia moglie una maestra. Otto
anni fa, grazie ad alcuni amici, abbiamo conosciuto Slow Food e ci siamo appassionati alla sua
filosofia. Così abbiamo cercato di capirne di più, abbiamo iniziato a cucinare e alla fine siamo
entrati nella grande rete dell'Alleanza. Prepariamo pochissimi piatti, con prodotti del territorio,
freschi e stagionali. Quando compriamo la verdura, la frutta, i formaggi, la carne, il pane (fatto
da un amico con lievito madre) ci piace conoscere chi li produce, andare a visitare le aziende
perché è dai produttori che nasce il buon cibo, il piatto viene subito dopo!».
Roberto Casamenti, Trattoria La Campanara, Galeata, Emilia Romagna, Italia

«Sono socio da quando è nata Slow Food in Olanda. Ho sostenuto i giovani fin dagli esordi e
sono sempre stato curioso di viaggiare per scoprire prodotti e produttori. Essendo abituato a
lavorare in questo modo, il passo verso l’Alleanza è stato naturale!».
Geert Burema, Ristorante Merkelbach, Amsterdam, Olanda

«È importante sostenere l’agricoltura familiare e valorizzare il saper fare dei contadini. Acquistare
dai piccoli produttori locali, che lavorano la terra in modo sostenibile, permette di stabilire una
relazione di fiducia, garantire la qualità ai consumatori e difendere la cultura locale».
Hassan, Casa Hassan, Chefchaouen, Marocco

Cuochi dell'Alleanza in Olanda
© Archivio Slow Food
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Mercato della Terra di Foça, Turchia
© Ivo Danchev

I Mercati della Terra
Riservati a piccoli agricoltori e produttori artigianali, i Mercati della Terra sono creati secondo linee guida che
seguono la filosofia Slow Food e i princìpi del buono, pulito e giusto. Gestiti collettivamente, non sono solo
occasioni di vendita, ma anche luoghi di incontro dove i produttori locali hanno la possibilità di presentare
prodotti di qualità direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e garantendo metodi di produzione sostenibili
per l'ambiente. Il presupposto principale è che vengano presentati solo i prodotti degli agricoltori partecipanti
e che provengano da territori vicini: in Italia, ad esempio, la distanza massima dalla sede del mercato è di 40
chilometri.
I mercati candidati a diventare Mercati della Terra sono visitati dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità,
dal responsabile di area di Slow Food Internazionale e dal fiduciario o da un referente locale. In seguito, il
mercato presenta richiesta formale di entrare nella rete internazionale dei Mercati della Terra, allegando il
proprio disciplinare, adattato a ciascuna realtà e cultura. L’approvazione formale da parte della Fondazione
Slow Food per la Biodiversità determina l’ingresso del mercato nella rete e la concessione dell’uso del marchio.
Oggi, oltre alle 27 realtà italiane, esistono 11 Mercati della Terra in 8 paesi (Austria, Bulgaria, India,
Israele, Libano, Messico, Mozambico, Portorico, Stati Uniti e Turchia).
MERCATI DELLA TERRA ATTIVI*
in Italia

nel mondo

Alba (Cn)

Priverno (Lt)

Beirut (Libano)

Anguillara Sabazia (Roma)

Procchio – Isola d’Elba (Li)

Tripoli (Libano)

Aquileia (Ud)

Reggio Emilia

Bucarest (Romania)

Bologna

Roma

Parndorf (Austria)

Cairo Montenotte (Sv)

San Giuliano Terme (Pi)

Tel Aviv (Israele)

Calamandrana (At)

San Miniato (Pi)

Greenville (Stati Uniti)

Città di Castello (Pg)

Santa Maria delle Mole (Ro)

Foça (Turchia)

Ciampino (Roma)

Sarzana (Sp)

San Juan (Portorico)

Colorno (Pr)

Terracina (Lt)

Mumbai (India)

Frascati (Ro)

Torino mixto

Tcherni Vit (Bulgaria)

Imola (Bo)

Torino (presso Eataly)

Milano

Umbertide (Pg)

Modena

Valdarno

Montecatini Terme (Pt)

Volpedo (Al)

Padernello (Bs)

* Lista aggiornata al mese di maggio 2014
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Mercato della Terra di Valdarno – Toscana
Denominato Il Marzocco, il Mercato della Terra del Valdarno è entrato a far parte della rete dopo due anni di
sperimentazione. Un mercato particolare che riunisce diverse città della zona del Valdarno per promuovere
insieme il territorio e l’economia locale. Oltre 100 produttori e trasformatori si alternano tra San Giovanni
Valdarno, Montevarchi, Terranova e Bucine esponendo e vendendo olio, vino, verdure e frutta di stagione, legumi,
salumi, uova, pollame, miele, formaggi, farine, pane, focacce e ovviamente la tarese Valdarno, grande pancetta
tesa sulla quale il Presidio Slow Food ha avviato un grande lavoro per la ricostruzione della filiera locale.

«Cece piccino, fagiolo coco nano e fagiolo piattellino. Tarese e pollo del Valdarno, olio extravergine,
pane di farina verna cotto nel forno a legna sono solo alcuni dei prodotti dei Mercati della Terra.
Grazie al progetto e al lavoro di tanti diversi soggetti – istituzioni, produttori, associazioni,
cooperative – che hanno deciso di muoversi insieme e in un’unica direzione, è progressivamente
cresciuto il senso di responsabilità e il numero delle attività da portare avanti. I produttori
del mercato hanno creato una rete d’impresa e, insieme, garantiscono l’approvvigionamento di
prodotti alle mense scolastiche di Pergine, Bucine, Laterina, S. Giovanni Valdarno e Cavriglia per
un totale di circa 1500 pasti al giorno».
Elisa Alice, responsabile comunicazione del Mercato della Terra di Valdarno
Mercato della Terra di Maputo – Mozambico
Inaugurato nell'ottobre 2013, il Mercato della Terra di Maputo si svolge ogni ultimo sabato del mese sotto il
pergolato del Jardim do Parque dos Continuadores, nella Avenida Martires da Machava. I produttori sono 13
e arrivano tutti dalla provincia di Maputo: Macaneta, Catembe, Boane e altre zone verdi intorno alla capitale.

«Il Mercato della Terra di Maputo raccoglie i contadini delle aree agricole intorno alla capitale.
Sono tanti i prodotti che si possono acquistare tra le bancarelle: verdure tradizionali a foglia,
frutta, verdure fresche, pesce fresco, riso di Macaneta, succhi di frutta, confetture e cibi
di strada tradizionali come le bajias, le tipiche frittelle di legumi del Mozambico. I pescatori
di Macaneta, ad esempio, per arrivare al mercato compiono un lungo viaggio per procurarsi il
pescato fresco da portare l’indomani al mercato. Flora invece è un’orticoltrice di Catembe,
cittadina che si affaccia sulla Baia di Maputo, sul lato opposto della capitale. Flora è la
presidente dell'Associazione Autoapoio che gestisce l'orto comunitario di Chamissava (uno
dei 10.000 orti africani). Nell'orto lavorano 12 donne. Il terreno, di circa un ettaro, è di tipo
sabbioso e qui le donne producono verdura e frutta e lo fanno valorizzando i prodotti della loro
terra e la terra stessa. Le donne lavorano insieme, preparano il compost, riproducono i semi,
gestiscono al meglio l’acqua e allevano polli per usarne lo strumo. Al mercato Flora vende
orgogliosamente le foglie tradizionali di Maputo, usate dalle donne nelle ricette tradizionali per
preparare saporitissime salse (carril) da accompagnare al riso o alla polenta (che può essere di
farina di miglio, mandioca o mais).».
Americo Mavale, condotta Slow Food Muteko Waho di Maputo
Mercato della Terra El Ciento – Messico
Nato a Città del Messico nell'ottobre del 2010 su iniziativa dell'associazione Lu'um, si svolge ogni domenica
mattina alternativamente in due piazze della colonia Roma: Plaza Luis Cabrera e Plaza Río de Janeiro. I
produttori arrivano da un raggio di 160 chilometri (100 miglia, da qui il nome "El Ciento") e si sistemano a
rotazione, secondo la stagionalità e la disponibilità dei prodotti, in circa 20 postazioni. Dal 2013 è iniziata la
collaborazione tra El Ciento e la locale condotta Slow Food Del Bosque.

«Il Mercato El Ciento per me è stata una vera e propria scuola di vita. Situato in un tranquillo
parco nel cuore di Città del Messico, ogni domenica, il mercato si trasforma puntualmente in un
appuntamento da non perdere. Una vera e propria calamita, che incanta per la sua grande varietà
di prodotti freschi e per l'atmosfera che si respira. Qui, in questo caos di profumi e colori,
mi sento a casa, i produttori sono diventati miei amici, i miei eroi personali. Qualche esempio?
Aurelio di Granja Los Cedros. Architetto di professione e produttore dei migliori pomodori
che Città del Messico possa offrire. O Emma e Abele di Casa Tlalmamatla, che danno un valore
aggiunto alla nostra economia agricola tradizionale, trasformando e commercializzando prodotti
derivati dalla milpa, una particolare tecnica di coltivazione ampiamente utilizzata in Mesoamerica.
Ma anche i volontari come Erika che, senza ricevere un centesimo, investono tempo ed energie
per difendere il mercato e chi ne fa parte».
Eduardo Correa, coordinatore del Mercado El Ciento
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Casa della Biodiversità
Situata presso il Granaio Lorenese dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese (Gr), la Casa della Biodiversità
è la sede toscana della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus ed è nata nel 2011 grazie al supporto
della Regione Toscana e al lavoro congiunto della Fondazione Slow Food, Slow Food Toscana, le condotte Slow
Food del Grossetano e l’Azienda Regionale Agricola di Alberese.
La Casa della Biodiversità è un luogo vivo dove – in un percorso dinamico e didattico (sala video, mostra
fotografica, punto caffè, libreria…) – da aprile a settembre si susseguono appuntamenti, incontri, degustazioni
con produttori, scrittori, registi, soci della rete di Slow Food accomunati dall’interesse per la difesa della
biodiversità locale e dalla voglia di scoprire la cultura gastronomica dell’area. Gli incontri sono organizzati
in collaborazione con associazioni locali, tra cui la Proloco Alborensis, il Parco Regionale della Maremma e
l’Azienda Regionale Agricola di Alberese.

> per saperne di più
Fabio Barbetti
f.barbetti@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

Scuole Slow è stato il progetto che, nel 2013, ha maggiormente coinvolto la Casa della Biodiversità. Realizzato
con le scuole elementari del Comune di Grosseto, ha previsto diverse lezioni in classe e visite didattiche presso
i produttori dei Presìdi e delle comunità del cibo locali, per consentire agli studenti di conoscere da vicino
le filiere studiate in aula. Il progetto si è concluso con una festa a fine anno scolastico presso la Casa della
Biodiversità durante la quale ogni classe ha presentato il lavoro svolto durante l’anno.
La Casa della Biodiversità è diventata un punto di riferimento per la Fondazione Slow Food e Slow Food Toscana
nell’organizzazione degli eventi.

Casa della Biodiversità, Alberese, Toscana
©Alberto Peroli
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La comunicazione
Comunicando le proprie attività e i propri progetti, la Fondazione Slow Food dà voce ai piccoli produttori di
tutto il mondo e racconta saperi straordinari che rischiano di scomparire, con l’obiettivo di diffondere un nuovo
modello alimentare. La Fondazione Slow Food usa diversi strumenti di comunicazione (pubblicazioni cartacee e
destinate al web, documentari, dossier fotografici) per raccontare le proprie attività, le strategie, le caratteristiche
dei singoli progetti e per documentare i risultati ottenuti. Accanto a strumenti di carattere istituzionale (il sito,
il depliant, il Bilancio sociale, il volume Presìdi Slow Food), esistono pubblicazioni relative ai singoli progetti,
realizzate in varie lingue e distribuiti – secondo i casi – ai produttori dei Presìdi e delle comunità del cibo.
Tutti i materiali di comunicazione in formato cartaceo sono stati stampati su carta riciclata Cyclus print e Cyclus offset e su carta
a impasto riciclato ecologico Symbol freelife.

Comunicazione Materiale realizzato nel 2013
istituzionale Bilancio sociale 2012
In italiano e in inglese, è disponibile sia in versione cartacea sia in versione elettronica (scaricabile dal sito
www.fondazioneslowfood.it).
Depliant istituzionale e cartellina
È stato aggiornato (sia nei contenuti sia nella grafica) e ristampato il depliant istituzionale della Fondazione
Slow Food, in italiano e inglese. È stata aggiornata e ristampata la cartellina della Fondazione Slow Food.
Internet - www.fondazioneslowfood.it
Nel 2013 è stata creata una sezione sulla biodiversità da cui è possibile scaricare tutto il materiale realizzato
per lavorare sui progetti e per comprenderne al meglio il significato (libretti e video). La sezione si è arricchita di
pagine sull’apicoltura e via via nei prossimi mesi affronterà tematiche importanti per la biodiversità alimentare,
come le sementi e il consumo di carne. Sono state regolarmente aggiornate le notizie in italiano e in inglese.
Insieme ai referenti di area, sono state scritte, editate e aggiornate le schede dei Presìdi. Sono stati aggiornati
i banner e le testate fotografiche del sito. Il numero dei visitatori del sito della Fondazione Slow Food per la
Biodiversità, tra il 2012 e il 2013 è passato da 10.000 visitatori al mese a 30.000 visitatori al mese.
Resistenza casearia - www.slowfood.it/resistenzacasearia
È stata aggiornata la sezione del sito dedicata a latte e formaggio e denominata Resistenza casearia in italiano
e Slow Cheese in inglese. In particolare si è lavorato per migliorare la sezione sul benessere animale e per
sviluppare una sezione sulle attività della rete sudafricana a tutela delle piccole produzioni casearie locali.
Presìdi agli eventi Slow Food
La Fondazione Slow Food ha realizzato forex, roll up, gigantografie e cartellonistica a supporto degli spazi
espositivi dedicati ai Presìdi durante Slow Fish e Cheese.
Sono state inoltre redatte, impaginate e stampate le cartoline dei Presìdi e molti poster.
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Pubblicazioni sui Presìdi
I Presìdi Slow Food
È stato aggiornato (sia nei contenuti sia nella grafica) e ristampato il libretto I Presìdi Slow Food, (156 pagine,
in italiano e in inglese).
Manuali didattici
Sono stati pubblicati tre manuali didattici su biodiversità, Arca del Gusto e Presìdi in italiano, inglese, francese,
spagnolo, tedesco e portoghese.
Servizi fotografici
Paola Viesi ha realizatto diversi servizi fotografici sugli orti del Sudafrica e del Madagascar. Ha inoltre fotograto
comunità del cibo di Niger e Sudafrica e i Presìdi delle antiche varietà di riso del lago Alaotra (Madagascar) e del
latte di cammello dei pastori karrayyu (Etiopia).
Pubblicazioni per gli orti in Africa
Per promuovere il progetto 1000 orti in Africa (oggi “10.000 orti in Africa”), sono stati realizzati diversi materiali:
fotostorie, cartoline, roll up, depliant, segnalibri e video in più lingue. Inoltre, per ogni orto, la Fondazione Slow Food
sta realizzando una scheda descrittiva in italiano e in inglese (disponibile online sul sito della Fondazione Slow Food).
Per le comunità locali sono disponibili un vademecum in 12 lingue (italiano, inglese, francese, portoghese,
arabo, afan oromo, afrikaans, swahili, xhosa, isiZulu, luganda, wolof), il gruppo facebook “1000 gardens in
Africa” (una piattaforma per lo scambio di informazioni, foto, e documenti fra i coordinatori locali del progetto,
che attualmente conta 495 membri), un video didattico in diverse lingue, schede con suggerimenti per le
attività didattiche. In Uganda, inoltre, è stata sperimentata una versione audio del vademecum in lingue locali,
accessibile via cellulare, chiamando un numero verde che permette di accedere alla registrazione archiviata in
un server centrale. Questo strumento è stato realizzato dai coordinatori locali del progetto in collaborazione con
l’Università di Makerere (Kampala, Uganda).
Altre pubblicazioni
Fundraising
La campagna cinque per mille del 2013 era focalizzata sugli orti in Africa. Sono state preparate lettere, cartoline
e un html per l’invio della comunicazione mail ai contatti della Fondazione e di Slow Food. Il materiale è stato
distribuito anche nei punti vendita del gruppo Giunti Editore.

Conferenze La Fondazione Slow Food organizza conferenze e/o partecipa regolarmente a tavole rotonde e incontri per
presentare le proprie attività e i progetti. Nel 2013, il presidente della Fondazione Slow Food Piero Sardo ha
partecipato a molti incontri e dibattiti organizzati da istituzioni (Ministero, regioni, province e comuni italiani e
Ue, Fao) e dalla rete di Slow Food (coordinamenti regionali, condotte…). Tra i principali, ricordiamo l’intervento
presso la sede del Parlamento europeo sul tema del benessere animale.

Sito internet, www.fondazioneslowfood.it
©Archivio Slow Food

75

Attività con l’Università di L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche nasce nel 2004 a Pollenzo (Bra, Cn) per volontà dell’associazione
Scienze Gastronomiche Slow Food in collaborazione con le regioni Piemonte ed Emilia Romagna.
Oltre 1000 studenti, provenienti da ogni parte del mondo, hanno frequentato i suoi corsi fino a oggi e l’hanno
fatta diventare un centro internazionale di formazione e di ricerca, al servizio di chi opera per un’agricoltura
rinnovata, per il mantenimento della biodiversità, per un rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie.
L’Università quindi si propone di dare dignità accademica al cibo attraverso un approccio multidisciplinare
innovativo e di creare la nuova figura professionale del gastronomo, capace di operare nella selezione,
distribuzione, promozione e comunicazione dell’agroalimentare di qualità.
Fin dalla sua nascita, dunque, il legame con Slow Food è stato molto forte e si è ulteriormente rafforzato negli
anni anche grazie a una continua collaborazione. Dal 2006 la Fondazione Slow Food destina annualmente un
contributo agli studenti provenienti dai paesi del Sud del mondo, in forma di prestito d’onore o borsa di studio.
I programmi di visita e stage all’estero e in Italia organizzati dall’Unisg includono spesso visite a Presìdi, ai
Mercati della Terra e alle comunità del cibo, e molti studenti svolgono ogni anno stage di formazione presso gli
uffici della Fondazione. Alcuni di loro continuano poi a collaborare anche dopo lo stage.
Nel corso del 2013 la Fondazione Slow Food ha dato all’Università di Scienze Gastronomiche un contributo di
30.500 euro per sostenere borse di studio destinate a studenti africani.
Serena Milano, Segretario generale della Fondazione, ha tenuto (insieme all’ufficio Africa) il corso “Sovranità
alimentare e sostenibilità nel continente africano” (10 lezioni).
I viaggi didattici sono una peculiarità del percorso formativo, che si realizza attraverso un lavoro di stretta
collaborazione tra lo staff dell'Ufficio Tutor, la Fondazione Slow Food per la Biodiversità e la rete Slow Food. Si
tratta di viaggi di studio innovativi che nascono dalla convinzione che i futuri gastronomi debbano certamente
comprendere gli aspetti scientifici degli alimenti, quali i valori nutrizionali e la composizione chimica, e debbano
altresì completarne la conoscenza con esperienze dirette. Viaggiando, lo studente conosce i processi produttivi,
le più svariate culture gastronomiche, l’ampio spettro delle materie prime, le loro trasformazioni, i modi e gli stili
di consumo. Nel 2013 sono stati organizzati viaggi in Sudafrica, Portogallo e Thailandia.

Carlo Petrini
© Elisabeth Lanz
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Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo, Piemonte
©Archivio Slow Food

«Quando ho fatto richiesta per svolgere lo stage presso la Fondazione Slow Food per la
Biodiversità, credevo di avere una buona conoscenza di ciò che significa biodiversità. L'opportunità
di promuovere razze animali locali e varietà di coltivazioni tradizionali significava per me tutelare
nell'ecosistema la ricchezza delle risorse agricole del nostro pianeta. Durante lo stage ho
imparato che la biodiversità va ben oltre la tutela del patrimonio genetico; è un'espressione di
culture antiche, tradizioni familiari, saperi e credenze. Lavorando a Cheese, ad esempio, ho capito
l'importanza di aggiungere un prodotto sull'Arca del Gusto: nominare un prodotto per il catalogo
non significa solo elencarlo tra altri, ma anche cercare e fornire informazioni sul perché una
particolare razza bovina vive meglio a una certa altitudine, sulla stagionalità delle erbe nei pascoli
o sull'importanza del luogo dove avviene la stagionatura. Sono tutte parti di una conoscenza più
generale che andrebbe persa se questo formaggio non fosse prodotto. Il mio lavoro di stagista
prevedeva la promozione del progetto sui social media, la preparazione e traduzione delle descrizioni
di prodotti in via di estinzione per il sito dell'Arca del Gusto e la creazione di altro materiale utile
all'associazione Slow Food in tutto il mondo. Il lavoro della Fondazione Slow Food è molto
ampio e vario e cresce progressivamente ogni giorno, di pari passo a quanto la nostra cultura e
la nostra sicurezza alimentare sono minacciate dalla crescente industrializzazione del sistema
alimentare. Alla mia scrivania ho capito dove possiamo migliorare: dobbiamo ampliare sempre di
più la nostra rete, soprattutto nel Sud del mondo, condividere i nostri obiettivi con persone e
organizzazioni che hanno scopi simili, trovare produttori, coltivatori e persone che vorrebbero
avvicinarsi al mondo dell'agricoltura e dell'allevamento per salvaguardare la nostra biodiversità.
Sono veramente orgogliosa dell'opportunità che ho avuto di aiutare a promuovere la biodiversità
e sono entusiasta di continuare a lavorare a progetti come l'Arca del Gusto».
Sara Silvestri, studentessa del Master in Food Culture and Communications: Human Ecology and Sustainability
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«In questi 10 anni di attività la rete di produttori, ristoratori e soci Slow Food è stata
fortemente coinvolta nell'organizzazione di viaggi, offrendo contributi sia a livello didattico sia
a livello esperienziale. Per un futuro gastronomo è fondamentale il contatto diretto con i
produttori dei Presìdi, con i cuochi dell'Alleanza, con gli orti dei Mille orti in Africa e i Mercati
della Terra. Lo scambio con gli attori fondamentali dei progetti sostenuti dalla Fondazione Slow
Food per la Biodiversità permette una diffusione capillare dei valori dell'Università e di Slow Food
stessa, valori condivisi e comunicati anche dalle attività che si svolgono durante i viaggi didattici.
La stretta correlazione tra le due entità, Fondazione Slow Food per la Biodiversità e Unisg,
permette a entrambe di sostenere e diffondere la conoscenza dei progetti, che siano i Presìdi o i
corsi dell'Università. Sempre grazie alla fitta rete del mondo Slow Food, nuovi studenti arrivano
all'Università da tutte le parti del mondo, contribuendo a creare quel clima di interscambio
culturale che rappresenta un'eccellenza dell'Università di Pollenzo. L'originalità di questi futuri
gastronomi consiste in una visione olistica del mondo del cibo, visione in cui tutela della
biodiversità, promozione di un'agricoltura sostenibile e tutela dell'ambiente, dei territori e delle
culture trovano un forte fondamento esperienziale».
Stefania Ribotta, direttore amministrativo presso l’Università di Scienze Gastronomiche

«Al termine del Master in Food Culture and Communications presso l’Università di Scienze
Gastronomiche ho avuto l’opportunità di fare il mio stage presso la Fondazione Slow Food
per la Biodiversità e di collaborare alle attività del gruppo di lavoro che segue il Sudamerica.
Durante il viaggio in Colombia, ho lavorato a Bogotà con alcuni dei membri più importanti
di Slow Food Latino America, dove ho potuto comprendere meglio l’intenzione del governo
locale di rafforzare le politiche pubbliche a favore delle aree rurali, in collaborazione con
Slow Food. Abbiamo anche visitato La Guajira, una regione situata nel nord del paese dove
Slow Food, in collaborazione con altre organizzazioni internazionali e locali, ha dato vita ad un
importante progetto per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare. Dopo quest’esperienza
indimenticabile, durante la quale ho lavorato a stretto contatto con la comunità e partecipato
a workshops di vario genere, sono tornata a Bra per continuare a supportare il team di Slow
Food fino al termine del tirocinio. Grazie al duro lavoro e all’esempio che ho avuto da persone
curiose ed appassionate, ho capito che le azioni concrete sono il modo migliore per tutelare
la biodiversità alimentare. Sono molto grata a Slow Food per avermi motivata a continuare ad
essere parte di questa importante rete e a lavorare per tutti quei piccoli produttori che sono
ancora sconosciuti. Il percorso da fare è dunque chiaro e gli strumenti sono a disposizione:
ora si tratta solo di mettersi in azione!».
Julia Tovar, studentessa del Master in Food Culture and Communications: Human Ecology and Sustainability
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Presidio della fragola di Tortona, Piemonte
© Giovanni Bellingeri
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I numeri del 2013
La Fondazione Slow Food è nata per coordinare e finanziare i progetti di Slow Food a tutela della
biodiversità alimentare: Presìdi (a sostegno dei piccoli produttori), orti in Africa (per promuovere il
consumo locale e diffondere la conoscenza della biodiversità), Mercati della Terra (per far incontrare
produttori e consumatori) e Arca del Gusto (per catalogare prodotti a rischio di estinzione). Per far questo,
quotidianamente, si occupa di formazione, assistenza tecnica e comunicazione per migliaia di produttori
grazie a una rete internazionale di contatti molto vasta, costruita in 24 anni di lavoro da Slow Food, dalla
Fondazione stessa e, a partire dal 2004, da Terra Madre. Di questa rete fanno parte agronomi, veterinari,
antropologi, cuochi, artigiani, accademici, università, istituti di ricerca, Ong; soggetti che collaborano con
la Fondazione Slow Food, aiutando i produttori a migliorare le tecniche di lavoro, a sviluppare la loro
organizzazione e a trovare nuovi sbocchi di mercato.
La Fondazione Slow Food, attraverso le sue attività internazionali, crea conoscenze, amplia la rete di
contatti, migliora il benessere dei produttori e delle comunità locali con le quali lavora e rafforza relazioni
generando risultati ambientali, sociali e culturali difficilmente spiegabili con una mera lettura dei prospetti
economici patrimoniali. Ed è questo il valore aggiunto della Fondazione Slow Food. Per poter comprendere
l’impatto e i benefici apportati alla collettività dalla ripartizione del valore aggiunto creato dalla Fondazione
Slow Food per la Biodiversità Onlus, abbiamo strutturato la relazione suddividendola in tre sezioni:
• definizione e identificazione degli stakeholders;
• formazione e distribuzione del valore aggiunto;
• prospetti numerici (bilancio, determinazione e ripartizione del valore aggiunto)

Definizione e
identificazione dei
soggetti portatori
di interesse
(stakeholders)

Nello sviluppo e realizzazione della propria mission, la Fondazione distribuisce il valore aggiunto generato,
a diversi e differenti soggetti portatori di interessi.
Al fine di poter meglio illustrare questa ricaduta a livello sociale, la Fondazione mappa e classifica i propri
stakeholders elaborando, in funzione delle loro peculiarità ed esigenze, le relative forme di interazione così
come riportato nella mappa sotto esposta.

Formazione e Il principale valore aggiunto che la Fondazione è in grado di produrre è l’insieme di conoscenze, contatti,
distribuzione del aumento di benessere, sviluppo di relazioni che difficilmente sono spiegabili attraverso una lettura dei
valore aggiunto prospetti economici patrimoniali.
Lo scopo del bilancio di sostenibilità è quello di mettere in relazione i valori economici finanziari con i valori
legati alla crescita e allo sviluppo. Per poter fare ciò è indispensabile cercare di definire il valore aggiunto,
in termini economici.
In sintesi possiamo affermare che il valore aggiunto è l’incremento di valore ottenuto dall'interazione
di diversi fattori necessari alla realizzazione dell’attività sociale; in termini economici è assimilabile alla
ricchezza generata dalla gestione ordinaria della Fondazione.
Questa ricchezza nasce come differenza tra i proventi percepiti e gli oneri sostenuti per realizzare i diversi
progetti.
Per poter comprendere meglio la genesi di questa ricchezza procederemo all’analisi dei proventi e degli
oneri e solo alla fine sarà possibile identificare la distribuzione del valore aggiunto.
PERSONALE

FORNITORI

COLLETTIVITÀ

Personale interno
Collaboratori in sede
Collaboratori sui territori

Beni e servizi per Presìdi
Beni e servizi per struttura
Beni e servizi per altri progetti

Comunità locali
Produttori
Consumatori

AMBIENTE
Differenti contesti ambientali
e naturali sui quali impatta l’intera
attività della Fondazione

80

Bilancio sociale 2013

PORTATORI DI INTERESSE
FONDAZIONE SLOW FOOD
PER LA BIODIVERSITÀ ONLUS

SOSTENITORI

ISTITUZIONI

Slow Food
Condotte
Persone fisiche (contributi, 5 per mille)
Persone giuridiche

Regioni, Province, Comuni italiani
Fao
Mae
Unione Europea

SOCI D’ONORE E FONDATORI
Slow Food
Regione Veneto
Regione Toscana

SOSTENITORI ORDINARI
E BENEMERITI
Comuni
Province
Società pubbliche e private

Prospetti
di bilancio

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
VOCI DELL’ATTIVO

2013

Cassa e disponibilità liquide

2012

311.433

231.861

crediti verso sostenitori

227.971

386.212

crediti verso fondatori

208.397

56.908

Crediti

crediti diversi

3.464

1.816

13.011

16.025

Attività fiscali

9.505

10.085

Altre voci dell’attivo

4.397

0

778.178

702.907

2013

2012

123.868

63.110

Attività materiali immateriali e finanziarie

TOTALE ATTIVO
VOCI DEL PASSIVO
Debiti
debiti verso fornitori
debiti verso enti finanziari

53

69

debiti diversi

124.546

113.443

Trattamento di fine rapporto

70.781

67.180

Fondi per rischi e oneri
Passività fiscali e contributive

0

0

28.485

27.327

0

0

Altre voci del passivo
Patrimonio netto
Fondo sociale
Riserve

50.000

50.000

376.933

385.312

Avanzo di gestione
TOTALE PASSIVO

3.512

-3.534

778.178

702.907

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
VOCI DI CONTO ECONOMICO
Ricavi delle attività

2013

2012

908.793

1.017.628

Valore attività operativa

908.793

1.017.628

Costi esterni operativi

603.109

721.570

Valore aggiunto

305.684

296.058

Costi del personale

273.661

280.420

Margine operativo lordo (Ebitda)

32.023

15.638

Attività interna

Ammortamenti e accantonamenti

5.814

6.565

Risultato operativo (Ebit)

26.209

9.073

Risultato dell’area accessoria

-1.803

-3.992

Ebit normalizzato

24.406

5.081

Risultato dell’area straordinaria

-12.136

-961

Ebit integrale

12.270

4.120

Risultato dell’area finanziaria

Oneri finanziari
Risultato lordo

0

673

1.368

12.943

5.488

Imposte sul reddito

9.431

9.022

Risultato Netto

3.512

-3.534
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PROSPETTO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
PROVENTI

2013
importi

Proventi da Sostenitori

358.267

Soci d’Onore
Sostenitori benemeriti e ordinari
Altri contributi da non soci
Proventi da Slow Food
Da Slow Food Internazionale
ProventidDiversi
5 x mille

175.000
163.267
20.000
150.000
150.000
132.655
110.797

Altri proventi
Proventi da progetti
Totale Proventi
ONERI DI GESTIONE

369.345

36%

16%

175.000
164.345
30.000
150.000
150.000
115.927
103.306

15%

15%

11%

12.621
30%

910.303

383.748

38%

1.019.020

2013

2012
%

importi

%

17.977

9%

15.891

11%

Servizi e oneri amministrativi

80.579

39%

23.870

17%

3.942

2%

3.670

3%

13.351

6%

17.740

13%

Servizi informativi

Bilancio sociale 2013

%

39%

Riunioni organi direttivi
Servizi bancari
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importi

21.858
269.381

importi

Comunità del cibo, Ecuador
© Paolo Demetri

2012
%

Servizi immobiliari

57.275

28%

42.992

30%

Servizi generali di funzionamento

32.745

16%

37.452

26%

Totale oneri

205.869

141.615

VALORE AGGIUNTO

704.434

877.405

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2013
importi
VALORE AGGIUNTO

2012
%

704.434

importi

%

877.405

STAKEHOLDER REMUNERATI
1) Arca del Gusto
2) Presìdi
2.1) Strumenti di comunicazione

2%

2.570

0%

149.523 21%

9.588

170.495

19%

24.362

16.669
45.418

2.2) Attività promozionale e partecipazione ad eventi
2.3) Formazione

30.018

27.871

2.4) Collaboratori in loco

21.030

15.500

2.5) Missioni

18.233

32.761

2.6) Contributi diretti a sostegno dei Presìdi

55.880

3) Mercati della Terra
4) Mille orti in Africa

4.740

32.276
1%

5.431

1%

156.256 22%

269.790

31%

4.1) Contributi diretti a sostegno degli orti

38.000

119.600

4.2) Formazione

57.989

61.323

4.3) Coordinamento in loco

21.000

50.650

8.767

13.917

4.4) Promozione e comunicazione
4.5) Borse di studio/stage studenti africani Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

30.500

24.300

5) Progetti di sviluppo

62.041

9%

59.220

7%

6) Comunicazione
Istituzionale ed Advocacy

34.947

5%

42.095

5%

9) Remunerazione del
personale

283.827 40%

331.338

38%

TOTALE REMUNERAZIONE

700.922

880.939

3.512

-3.534

MARGINE NETTO

Comunità del cibo, tulum di Dilve, Turchia
© Ivo Danchev
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Presidio delle patate dolci di Pampacorral, Perù
© Oliver Migliore

Ripartizione dei proventi 2013
Proventi da progetti 30%

Proventi da sostenitori 39%

Distribuzione del valore aggiunto 2013
Proventi da Slow Food 16%

Mercati della Terra
1%

Proventi diversi 15%

Mille orti in Africa
22%

Presìdi
21%

Arca del Gusto
2%

Altri progetti 9%

Comunicazione 5%

Remunerazione
personale 40%
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Presidio del cavolo trunzo di Acireale, Sicilia
©Paolo Andrea Montanaro

Ripartizione valore aggiunto per il progetto Presìdi
Contributi diretti a sostegno
dei Presìdi 38%

Collaboratori in loco
14%
Formazione 20%

Missioni 12%

Promozione e comunicazione
16%

Ripartizione valore aggiunto per il progetto Mille orti in Africa
Borse di studio/stage 20%

Contributi diretti a sostegno
degli orti 24%

Promozine
e comunicazione 6%

Coordinamento in loco 13%

Formazione 37%
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I contributi diretti ai produttori
Contributoi
2011

Contributi
2010

Contributi
2009

Argentina

€ 1.900

€ 2.000

-

Presidio dello yacón

Argentina

€ 1.000

-

€ 2.000

Presidio dei frutti selvatici del Gran Chaco

Argentina

€ 3.000

Presidio del motal

Armenia

€ 1.200

€ 2.500

€ 2.000

€ 2.600

Bielorussia

€ 1.800

€ 2.000

€ 1.500

€ 2.000

-

-

€ 1.500

Progetto

Paese

Presidio delle patate andine della Quebrada
de Humahuaca

Presidio degli infusi e frutti spontanei
del Rosson
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Contributi
2013

Contributi
2012

€ 1.200

Presidio della noce amazzonica del Pando

Bolivia

Presidio dello slatko di prugne pozegaca

Bosnia Erzegovina

€ 2.500

€ 2.300

€ 2.500

€ 2.100

€ 2.000

Presidio del formaggio nel sacco

Bosnia Erzegovina

€ 400

€ 400

€ 400

-

-

Presidio del nettare di canudo
dei Sateré-Mawé

Brasile

€ 1.500

€ 3.500

€3.500

€3.500

Presidio del cuore di palma juçara

Brasile

-

-

€ 3.000

Presidio del licurì

Brasile

Presidio dell'umbù

Brasile

-

-

€ 1.500

Presidio dell'aratù

Brasile

-

-

€ 1.500

Presidio del waranà dei Saterè Mawè

Brasile

-

€ 2.700

€ 2.150

Presidio della noce di barù

Brasile

-

€ 1.500

-

Presidio del pinolo di araucaria della Sierra
Catarinense

Brasile

€ 400

€ 7.500

€2.500

€ 3.900

Mappatura formaggi artigianali
a latte crudo

Brasile

€ 2.500

Presidio del formaggio verde di Tcherni Vit

Bulgaria

€ 750

-

-

€ 2.100

Presidio della pecora karakachan

Bulgaria

€ 3.200

€ 400

-

-

Comunità del cibo delle produttrici di burro
di Karité

Burkina Faso

€ 2.550

Presidio del pesce dell'Isola di Robinson
Crusoe

Cile

-

-

€ 1.500

€ 2.000

€ 900

€ 500

€ 2.400

€4.960

-

-

€ 3.000

-

€2.500

-

€ 2.550

€900

-

€ 2.000

-

€ 4.550

-

Presidio dell'aglio sarac di Ljiubitovica

Croazia

Presidio del caffè selvatico della foresta di
Harenna

Etiopia

Progetto mieli d'Etiopia

Etiopia

Presidio del miele bianco del Tigrai

Etiopia

Presidio del latte di cammello dei pastori
Karrayyu

Etiopia

Presidio del vino in anfora georgiano

Georgia

Presidio del cardamomo di Ixcán

Guatemala

Presidio del caffè delle terra alte
di Huehuetenango

Guatemala
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€ 1.500

€ 2.000

€ 1.500

€ 11.800
€ 4.280

€ 6.000

€ 5.000

€1.000

Presidio del caffè della montagna Camapara

€2.500

Honduras

€1.500

-

-

Mercato della Terra di Mumbai

India

€1.000

Presidio delle ortiche essiccate della foresta
di Mau

Kenya

€ 1.200

€ 1.200

€ 2.600

-

Presidio della zucca di Lare

Kenya

€800

€2.550

€ 1.700

-

Presidio del pollo mushunu

Kenya

€1.500

€3.950

€ 5.600

-

Presidio del sale di canna del fiume 'Nzoia

Kenya

€1.500

€1.450

€ 1.850

-

Presidio dello yogurt dei Pokot con la cenere

Kenya

€ 1.000

€ 2.200

€ 4.100

-

Comunità di produttori di miele

Kenya

-

€ 2.900

-

Mercato della Terra di Beirut

Libano

-

€8.500

-

Presidio dello slatko di fichi selvatici

Macedonia

€ 1.500

€ 1.676

€ 200

€4.000

-

Presidio dei formaggi d'alpeggio
di Mavrovo-Reka

Macedonia

€ 1.550

€ 2.600

€ 4.250

€6.000

-

Presidio della vaniglia di Mananara

Madagascar

-

-

€ 7.450

-

-

-

€ 3.383

-

-

-

-

€ 14.880

€ 2.000

-

€ 300

Nuova Caledonia

-

-

€ 4.000

Presidio della frutta andina di San Marcos

Perù

-

-

€ 2.100

Presidio delle patate dolci di Pampacorral

Perù

-

-

€ 2.800

Presidio della kañihua

Perù

-

-

€ 2.000

€ 3.900

-

-

€14.000

-

-

-

€ 2.000

-

-

€1.200

€ 2.300

€ 81.883

€ 71.660

€ 70.130

Presidio dei Somè Dogon

€ 2.500

Mali

Presidio del sale di Zerradoun

Marocco

Presidio del cumino di Alnif

Marocco

€ 5.000

Mauritania

€ 5.150

Presidio della bottarga di muggine
delle donne Imraguen
Presidio della vaniglia della Chinantla
Mercato della Terra di Maputo
Presidio del taro e igname dell'isola di Lifou

Messico
Mozambico

Presidio del branza de burduf
dei monti Bucegi

Romania

Progetto pesca sostenibile delle isole
Saloum

Senegal

Presidio della cola di Kenema

€ 1.000

€ 1.500

Tagikistan

Mercato della Terra di Foça

Turchia

€ 1.300

Presidio del caffè robusta di Lowero

Uganda

€ 8.100

TOTALE CONTRIBUTI DIRETTI A PROGETTI

€ 4.000

€1.200

Sierra Leone

Presidio del gelso del Pamir

Presidio delle vecchie varietà di mandorle
di Bostanlyk

€ 800

Uzbekistan
€ 59.680

€ 32.676
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Salone del Gusto e Terra Madre, Torino
© Archivio Slow Food

La ricerca fondi
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus vive grazie alla mobilitazione del movimento Slow Food e a
finanziamenti di aziende private, enti pubblici, fondazioni e associazioni, ma anche di quanti sono interessati a
sostenere i progetti di Slow Food in difesa della biodiversità (è possibile fare donazioni di qualunque entità, così
come devolvere il 5 per mille).
In virtù del riconoscimento di Onlus, la Fondazione Slow Food garantisce da un lato l’assoluta trasparenza
nell’utilizzo delle donazioni e dei contributi ricevuti, dall’altro la possibilità di beneficiare dei vantaggi di
deducibilità fiscale previsti dalla legge.
Tipologie di sostenitori
Socio d’onore: status riservato a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti che abbiano scelto di
finanziare attività che contribuiscono alla difesa della biodiversità alimentare e delle tradizioni gastronomiche di
tutto il mondo. Il contributo è devoluto genericamente alla Fondazione Slow Food che, in cambio, si impegna a
dare ai suoi Soci d’onore la massima visibilità e a tenerli continuamente aggiornati sulle attività realizzate grazie
al contributo ricevuto. A partire dal 2008 è stato avviato ufficialmente il Comitato dei soci d’onore, coinvolto
sulle strategie presenti e future della Fondazione Slow Food attraverso la partecipazione di un rappresentante
al Cda della Fondazione.
Sostenitore eccellente: status riservato a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti, che
offre diverse opportunità in termini di visibilità, permettendo di scegliere di destinare il contributo a uno o più
progetti. Il Sostenitore eccellente compare nella comunicazione ufficiale della Fondazione (sito, depliant, poster,
locandine e comunicazione di manifestazioni, saloni e fiere Slow Food), ma anche in tutta la comunicazione
dei progetti specifici che ha scelto di sostenere, ricevendo inoltre un aggiornamento periodico delle attività
realizzate grazie al suo contributo.
Sostenitore benemerito: status riservato a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti che si
legano in modo particolare a un progetto, “adottandolo”. Il Sostenitore benemerito compare nella comunicazione
ufficiale della Fondazione (sito, depliant, poster, locandine e comunicazione di manifestazioni, saloni e fiere
Slow Food), ma anche in tutta la comunicazione relativa al progetto “adottato”, ricevendo un aggiornamento
periodico delle attività riguardanti il progetto.

88

> per saperne di più

Sostenitore: prima forma di investimento di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti che
decidono di intraprendere percorsi di responsabilità sociale accanto alla Fondazione. Il Sostenitore ordinario
compare nella comunicazione ufficiale della Fondazione (sito, depliant, poster, locandine e comunicazione di
manifestazioni, saloni e fiere Slow Food).

Elisabetta Cane
e.cane@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

Partner tecnico: aziende o associazioni che sostengono la Fondazione Slow Food mettendo gratuitamente a
disposizione di comunità del cibo e Presìdi competenze, lavoro e materie prime.

Bilancio sociale 2013

Altre fonti Dal 2006, la Fondazione Slow Food può beneficiare del 5 per mille dell’imposta sul reddito per le persone
di finanziamento fisiche. Può dunque accedere a uno strumento di fundraising che si è rivelato molto efficace. Le campagne
del 5 per mille del 2006 al 2011 hanno permesso di raccogliere un totale di € 480.939. Di questi, a oggi, la
Fondazione ha rendicontato € 402.886.
Con i fondi raccolti nel corso degli anni, la Fondazione Slow Food ha sostenuto diversi Presìdi: in Bosnia (slatko
di prugne e formaggio nel sacco), in Macedonia (slatko di fichi selvatici e formaggio d'alpeggio), in Uganda
(caffè di Luwero) e in Etiopia (latte di cammello dei pastori Karrayyu). Secondo i casi sono state acquistate
attrezzature, risistemati laboratori, organizzati corsi di formazione, trovati nuovi sbocchi di mercato.
L’Agenzia delle Entrate ha reso noti i risultati relativi alla dichiarazione dei redditi 2012 che ammontano a
€ 67.611. La ricerca fondi si avvale di un minisito destinato alla raccolta fondi online (www.slowfood.it/donate).

Orto scolastico di Abidjan, Costa d'Avorio
© Archivio Slow Food

Un tuo piccolo contributo significa molto per
migliaia di piccoli produttori sostenuti dalla
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus...
Donazione on-line
www.slowfood.it/donate
Bonifico bancario
c/c 000010105088 intestato a:
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
ABI 06095 CAB 46040 CIN W
BIC/ SWIFT CRBRIT22
IBAN IT64 W 06095 46040 000010105088
Cassa di Risparmio di Bra – Sede
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Alcune iniziative Realizzare mille orti in Africa è una sfida ambiziosa. Anche per questo, è fondamentale il contributo che tanti
a sostegno dei 10.000 sostenitori scelgono di destinare al progetto. Complessivamente nel 2013 sono stati raccolti € 227.391 per un
orti in Africa nel 2013 totale di circa 253 orti in Africa. L’aiuto arriva da tante associazioni, condotte Slow Food, aziende ed enti vari, da
osterie e ristoranti ma anche da tanti amici di Terra Madre che credono nell’iniziativa. Complessivamente si sono
impegnate nella raccolta fondi 159 condotte italiane di 19 regioni e 59 condotte di 25 paesi.

Di seguito le iniziative più significative nel 2013:
Ricrea – 10.000 salvadanai per 10.000 orti in Africa
In occasione di Cheese 2013 (Bra, 20-23 settembre) è partita ufficialmente la campagna di raccolta fondi
con i salvadanai in acciaio realizzati in collaborazione con Ricrea (Consorzio nazionale riciclo e recupero
imballaggi acciaio). Hanno ritirato ed esposto il salvadanaio per la raccolta resti tutti gli espositori dell’evento,
i commercianti del centro di Bra, le osterie in guida Osterie d’Italia, tanti nuovi amici commercianti sensibili al
progetto e moltissime condotte Slow Food italiane che erano presenti all’evento e che stanno portando avanti
una campagna di raccolta fondi.
Aziende a sostegno degli orti in Africa
La Fondazione Slow Food ha la fortuna di avere al suo fianco aziende sensibili ai progetti a tutela della biodiversità,
che in varie occasioni si fanno promotrici di iniziative di raccolta fondi. Ne sono un esempio il prosciuttificio Lenti
e Lavazza, che durante Cheese hanno deciso di devolvere l’incasso delle degustazioni ai 10.000 orti in Africa.
Grazie al loro contributo sono stati realizzati tre orti in Africa nel corso della manifestazione.
Lions Clubs International
Altro alleato del progetto dei 10.000 orti in Africa è il Lions Clubs International. In collaborazione con Slow
Food e la sua Fondazione, infatti, il Lions Clubs International ha siglato un accordo per la realizzazione di 200
orti. Ad oggi ne sono stati finanziati 85 in diversi Paesi: dal Burkina Faso alla Somalia, dall'Uganda al Sudafrica.
Gli orti sono realizzati nelle vicinanze di altri progetti Lions (ospedali, scuole, pozzi, ...) e ogni orto è intestato
al suo sostenitore.
Iveco porta i Mille orti al mercato
Uno dei problemi più gravi dell’Africa è la scarsa mobilità. Le comunità non hanno i mezzi di trasporto per
portare ciò che coltivano al mercato più vicino e, spesso, sono costrette ad aspettare sul ciglio della strada che
qualche raro passante si fermi e acquisti un po’ di frutta o di verdura. Portare i 10.000 orti al mercato significa
dare alle comunità coinvolte nel progetto degli orti, nei Presìdi e nella rete di Terra Madre la possibilità di
raggiungere i maggiori centri urbani, in alcuni casi anche le capitali, dove ciò che producono può trovare uno
sbocco sul mercato e una remunerazione migliore. Un mezzo di trasporto garantisce alle comunità l’autonomia
necessaria per avvicinare produzione e consumo e di trovare un mercato in grado di apprezzare i loro prodotti,
così da poter generare piccole economie locali in grado di sostenere le stesse comunità. È con questo spirito
che nel 2013 Iveco si è messa in viaggio con Slow Food per permettere alle comunità dei 10.000 orti in Africa
e dei Presìdi Slow Food di raggiungere i mercati locali. Iveco ha donato alla comunità Karrayyu del Presidio del
latte di cammello (Etiopia) un mezzo refrigerato per il trasporto del latte. La collaborazione è stata presentata
in occasione di Cheese 2013 quando la responsabile della sostenibilità Iveco ha consegnato le chiavi del primo
veicolo alla comunità di pastori Karrayyu, presenti alla manifestazione.
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I sostenitori
della Fondazione Slow Food
I sostenitori hanno un ruolo fondamentale per la Fondazione Slow Food. Si tratta di enti pubblici (Regioni,
Province, Comunità montane, Comuni, Parchi naturali), imprese, privati cittadini o altre fondazioni. Secondo
l’entità della donazione, i sostenitori della Fondazione sono divisi in diverse categorie: Soci d’onore, Sostenitori
eccellenti, Sostenitori benemeriti, Sostenitori. Anche l’associazione internazionale Slow Food gioca un ruolo
importante: le condotte di tutto il mondo organizzano iniziative per raccogliere fondi a sostegno dei Presìdi
e delle comunità del cibo e, spesso, da queste iniziative nascono anche interessanti rapporti di scambio tra i
rispettivi paesi. Inoltre, in occasione di tutte le più importanti manifestazioni internazionali organizzate da Slow
Food, una parte degli introiti è devoluta alla Fondazione.

I sostenitori della Fondazione Slow Food – Presìdi
(La lista dei sostenitori è aggiornata al mese di maggio 2014)

Soci d’onore

Sostenitori eccellenti

Sostenitori benemeriti

Sostenitori

Alce Nero
Alberto Marchetti
Accademia d’impresa azienda speciale
della C.C.I.A.A. di Trento
Baladin
Bios Line – Nature's
Coop Switzerland
Guido Gobino
Life – Frutta secca di qualità
Verallia
Conapi
Yoox

Airplus International
Anna B., Sete d’autore
Agenzia di Pollenzo
Beppino Occelli
Ctm Altromercato
Compagnia di San Paolo
Comune di Fontanellato
Fibrevolution
Fondiaria Sai
Lenti
L'Erbolario
Vittoria Fazia
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Piero Sardo e Alberto Marchetti, gelataio
© Marcello Marengo

«Nell’edizione 2013 di Cheese è iniziata la mia collaborazione con Slow Food e la sua Fondazione.
In quell’occasione abbiamo preparato il gelato utilizzando sette Presìdi: fragola di Tortona,
ramassin della Valle Bronda, farina bona, moscato passito della Valle Bagnario di Strevi, vaniglia
della Chinantla, robiola di Roccaverano. Per me decidere quali ingredienti utilizzare è molto
importante, così come creare un rapporto di fiducia e stima reciproca con i produttori, che si
trasformano in una rete di amici con i quali scambiare consigli. Ogni gusto ha una sua storia
e racconta una storia. Ed è stato molto bello raccontare la storia di questi Presìdi che sono
realtà da tutelare, salvaguardare e promuovere. Perché difendere la biodiversità non significa
soltanto migliorare la qualità della vita, ma garantire la vita stessa delle comunità locali. E non
c’è gusto più buono di quello della memoria!».
Alberto Marchetti, gelataio
Alberto Marchetti apre la prima gelateria a Nichelino nel 2004 per poi sbarcare nel centro di Torino nel
2007. Oggi ha diversi punti vendita nella capitale piemontese ed è da sempre attento alla scelta delle
materie prime. Per il suo gelato usa i prodotti dei Presìdi e devolve una parte del ricavato alla Fondazione
Slow Food.

I sostenitori I sostenitori elencati hanno aiutato il progetto con una donazione minima pari a 900 euro.
della Fondazione > L’elenco è aggiornato a febbraio 2014 - L’elenco completo e aggiornato è disponibile sul sito www.fondazioneslowfood.it
Slow Food – Progetto
10.000 orti in Africa Realizzare 10.000 orti in Africa è una sfida ambiziosa. Anche per questo è fondamentale il contributo
che tanti sostenitori scelgono di destinare al progetto. L’aiuto arriva da associazioni, aziende ed enti
vari, da osterie e ristoranti ma anche da amici di Slow Food e Terra Madre che credono nell’iniziativa. In
particolare, la rete delle condotte di Slow Food sta dimostrando anche in questa occasione la sua vitalità e
si è mobilitata per la raccolta fondi a sostegno del progetto. Secondo l’entità della donazione, i sostenitori
dei 10.000 orti in Africa sono divisi in diverse categorie: Sostenitori eccellenti, Sostenitori benemeriti e
Sostenitori.
Sostenitori eccellenti (da 5 orti in su)
Antica Corte Pallavicina – Notte dei Culatelli
2011-12-13, Polesine Parmense
Associazione Euro Gusto (Francia)
Caipirinha Foundation (Usa)
Compagnia di San Paolo
Comune di Pollica: i fiori che Angelo avrebbe
voluto
Condotta Slow Food Brescia, Brescia con
Gusto
Condotta Slow Food Oglio, Franciacorta, Lago
d’Iseo
Condotta Slow Food città di Torino
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Condotta Slow Food Russian River (Usa)
Deputazione per il laboratorio internazionale
della comunicazione, Università di Udine
Elisa Miroglio e Luca Baffigo Filangeri
Francesco e Giovanni Cataldi
Iper, La grande i, Milano
Komera Onlus, Firenze
Lions Clubs International
Namyangju City (Sud Corea)
Osteria La Villetta, Palazzolo sull’Oglio
Polly Guth
Regione Sicilia e Condotta Slow Food Siracusa
Sebana Onlus, Portogruaro

Slow Food Lombardia
Slow Money (Usa)
Slow Food Toscana
Slow Food Usa
Ugf Assicurazioni, di Peira Mauro e C., Alba

Sostenitori benemeriti (da 1 a 5 orti)
Abigail Turin e Jonathan Gans
Agenzia di Pollenzo, Bra
Agp Pubblicità e Marketing, Fossano
Akòmi, Brescia
Alice Armilelli
Amministrazione Slow Food e Università di

Scienze Gastronomiche, Bra
Andrew e Betsy Fippinger
Angelika Eisbrenner e Andreas Risse
Antonio Lombardi, familiari e amici di Pescara
Arturo e Gabriella Durigon, Condotta Slow
Food Silver
Ascom Parma
Associazione Amici di Cecilia, Cherasco
Associazione Culturale L’Aura Fai Son Vir
Associazione Italiana Allenatori di Calcio
Associazione Ngracalati, Borgagne
Associazione Pro Terra E.V (Germania)
Associazione Provincia Padovana dei Frati
Minori, Padova
Associazione Strada della Mela, Cles
Associazione Studenti Unisg
Azienda agricola Aletti Montano, Varese
Azienda agricola La Vialla e Fondazione
Famiglia Lo Franco, Castiglion Fibocchi
Azio Citi
Bistrot Del Mondo – 1° Circolo della
Fondazione Slow Food per la Biodiversità,
Condotta Slow Food Scandicci, Scandicci
Bodà architettura grafica e video, Torino
Bottega del vino, Moncucco
Caffè letterario e musicale di Slow Food
Editore, Bra
Camera del Lavoro Territoriale di Brescia
Camera di Commercio di Lodi
Canavese & C., Priero
Carlo Petrini
Casa del Gusto e l’Alleanza Internazionale
olandese Slow Food dei cuochi
Cascina Castlèt, Costigliole d’Asti
Centro Congressi Unione Industriale, Torino
Charity Kenyon e Michael Eaton
Cicada Ruth Hoyt in memoria di Bat Mitzvah
Clan Celentano, Milano
Clelia Somaruga
Club Mille Miglia Franco Mazzotti, Brescia
Commercianti di via Pollenzo, Bra
Commercio Equo e Solidale Parrocchia Santa
Giustina in Colle
Comune di Bellosguardo
Comune di Cherasco
Comune di Cles
Comune di Druogno
Comune di Lodi
Comune di Lonigo
Comune di Savigliano ed Ente Manifestazioni
Condotta Slow Food Agro Nocerino Sarnese
Condotta Slow Food Alba, Langhe e Roero e
Mercato della Terra di Alba
Condotta Slow Food Alta Valle BormidaCengio
Condotta Slow Food Alto Salento e
Associazione Commercianti Mesagnesi per Le
Notti Rosa
Condotta Slow Food Amburgo (Germania)
Condotta Slow Food Assago
Condotta Slow Food Bassa Bergamasca
Condotta Slow Food Bassa Bresciana
Condotta Slow Food Bassano del Grappa
Condotta Slow Food Basso Mantovano

Condotta Slow Food Benevento
Condotta Slow Food del Bergamasco
Condotta Slow Food Berlino (Germania)
Condotta Slow Food Berna (Svizzera)
Condotta Slow Food Bologna e classi VII
scuola Steineriana
Condotta Slow Food Bolzano
Condotta Slow Food Boricua (Porto Rico)
Condotta Slow Food Bra
Condotta Slow Food Brescia
Condotta Slow Food Brescia con Gusto
Condotta Slow Food Burgenland
Condotta Slow Food Cagliari
Condotta Slow Food Canavese
Condotta Slow Food Canberra Capital and
Country (Australia)
Condotta Slow Food Canelli Valle Belbo e
Langa Astigiana
Condotta Slow Food Carinthia (Austria)
Condotta Slow Food Casentino
Condotta Slow Food Castelli di Jesi
Condotta Slow Food Catania
Condotta Slow Food Cesena
Condotta Slow Food Chianti
Condotta Slow Food Ciriè-Valli di Lanzo
Condotta Slow Food Cividale
Condotta Slow Food Colli Superiori del
Valdarno e Associazione Leonia
Condotta Slow Food Colline Nicesi
Condotta Slow Food Colline Trevigiane
Condotta Slow Food Como
Condotta Slow Food Copenhagen-North
Zealand (Danimarca)
Condotta Slow Food Costiera Sorrentina e
Capri
Condotta Slow Food Cremona
Condotta Slow Food Crotone
Condotta Slow Food Dublino (Irlanda)
Condotta Slow Food Edmonton (Canada)
Condotta Slow Food Enna
Condotta Slow Food Feltrino e Primiero
(sezione di Feltrino)
Condotta Slow Food del Fermano
Condotta Slow Food Firenze
Condotta Slow Food Forez (Francia)
Condotta Slow Food Forlì
Condotta Slow Food Frascati
Condotta Slow Food Garda
Condotta Slow Food Gorgonzola
Condotta Slow Food Göteborg (Svezia)
Condotta Slow Food Grosseto
Condotta Slow Food Imola
Condotta Slow Food Katy Trail (Usa)
Condotta Slow Food Lago di Bolsena
Condotta Slow Food Lago Maggiore e Verbano
Condotta Slow Food Lanciano
Condotta Slow Food Langhe Dogliani Carrù
Condotta Slow Food Legnano
Condotta Slow Food Lentini
Condotta Slow Food Linz (Austria)
Condotta Slow Food Livorno
Condotta Slow Food Lucca Compitese
Condotta Slow Food Lungau (Austria)
Condotta Slow Food Mainfranken-Hohenlohe

(Germania)
Condotta Slow Food Martha’s Vineyard (Usa)
Condotta Slow Food Merano
Condotta Slow Food Milano
Condotta Slow Food Molfetta
Condotta Slow Food Monaco (Germania)
Condotta Slow Food Monferrato Astigiano
Condotta Slow Food Monregalese
Condotta Slow Food Montello e Colli Asolani e
colline trevigiane
Condotta Slow Food Montepulciano Chiusi e
Azienda Salcheto
Condotta Slow Food Monteregio
Condotta Slow Food Monti Lattari
Condotta Slow Food Monza-Brianza
Condotta Slow Food Murge
Condotta Slow Food Napoli
Condotta Slow Food Neretum
Condotta Slow Food Nord Milano
Condotta Slow Food Nord-Bünden (Svizzera)
Condotta Slow Food Northumberland Shore
(Canada)
Condotta Slow Food Nova Scotia (Canada)
Condotta Slow Food Oltrepo Pavese
Condotta Slow Food Orbetello
Condotta Slow Food Padova e Parco
Etnografico di Rubano
Condotta Slow Food Padova e Vividus
Condotta Slow Food Paldang (Sud Corea)
Condotta Slow Food Pescara e confraternita
del Grappolo
Condotta Slow Food Philadelphia (Usa)
Condotta Slow Food Piana degli Ulivi
Condotta Slow Food Piceno
Condotta Slow Food dei Picentini
Condotta Slow Food Pistoia, Orti in condotta
Condotta Slow Food del Po e Colline Torinesi
Condotta Slow Food Portland (Usa)
Condotta Slow Food Prince Edward County
Convivium (Canada)
Condotta Slow Food Priverno
Condotta Slow Food Ravenna
Condotta Slow Food Reggio Emilia
Condotta Slow Food del Roccolo
Condotta Slow Food Roma
Condotta Slow Food Sabina
Condotta Slow Food San Francisco (Usa)
Condotta Slow Food Siena
Condotta Slow Food Silver
Condotta Slow Food Siracusa
Condotta Slow Food Sora
Condotta Slow Food Soverato
Condotta Slow Food Stoccolma (Svezia)
Condotta Slow Food Swan Valley e Eastern
Regions (Australia)
Condotta Slow Food Thayatal (Austria)
Condotta Slow Food Ticino (Svizzera)
Condotta Slow Food Toronto (Canada)
Condotta Slow Food Trapani e Interact Club,
Trapani
Condotta Slow Food Trento
Condotta Slow Food Treviso
Condotta Slow Food Trieste
Condotta Slow Food Università di Scienze
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Gastronomiche
Condotta Slow Food Upper Columbia (Usa)
Condotta Slow Food Valdemone
Condotta Slow Food Valdichiana
Condotta Slow Food Val Nervia e Otto Luoghi
Condotta Slow Food Vallagarina Alto Garda
Condotta Slow Food Valle Ossola
Condotta Slow Food Valli Orobiche
Condotta Slow Food Vancouver Island e Gulf
Island (Canada)
Condotta Slow Food Venezia
Condotta Slow Food Vercelli
Condotta Slow Food Vesuvio
Condotta Slow Food del Vicentino e
Confesercenti Vicenza
Condotta Slow Food Vigevano e Lomellina
Condotta Slow Food Weinviertel (Austria)
Condotta Slow Food West Yorkshire (Uk)
Condotta Slow Food Worcestershire (Uk)
Condotte Slow Food Alto Salento, Brindisi,
Città degli Imperiali e Piana degli Ulivi
Condotte Slow Food Chioggia, Mestre e
Riviera del Brenta
Condotte Slow Food Ferrara e Centro
Condotte Slow Food Maniago e Spilimbergo
Condotte Slow Food Taburno e valle Telesina,
in ricordo dell’amico Isac
Condotte Slow Food Terre dell’Umbria
meridionale, Todi e Media Valle del Tevere
Condotte Slow Food Treviso, Conegliano,
Montello e Colli Asolani, Colline Trevigiane
Confindustria, Como
Consorzio Energie Alternative, Calvano
Consorzio esercenti centro commerciale Aurno
Marcianise
Consorzio Nazionale Acciaio
Coop Adriatica, Villanova di Castenaso
Coop Estense, Modena
Coro e sociatà filarmonica di Volvera, concerto
di Natale 2011
Corrado Miniotti e Rita Margaira
Damiano e Nunziella Lombardo
Daniela Bieder
Daniele Bigger
Delio Martin e Bruna Camusso
Dipendenti Slow Food, sede di Bra
Direzione didattica di Romano D’Ezzelino
Direzione didattica statale, 1°circolo, Bassano
del Grappa
Direzione didattica statale, Rosà
Dispensa Pani e Vini, Torbiato di Adro
Distretto Rotary 2030
Domenico Mantesso
D’Uva, Muscoline
East, Roma
Eataly
Ebtech di Fiorenzo Ballabio, Villasanta
Ecra Edizioni
Edoardo Marelli
Elena Tinto
Eugenio Sandro Bozza
Fai Service, Cuneo
Famija Monregaleisa, Peccati di Gola 2011,
Mondovì
Federazione coreana delle organizzazioni per
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l’agricoltura sostenibile
Felix Frick
Fernando Regazzo e Marisa Longo
Festa degli orti 2011, Chi semina raccoglie,
Oggebbio
Fiera di Vicenza
Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano
Fondazione Univerde
Fred Landman e Seen Lippert
Friedrich Knut e Leonhard Elio Fiussello
Frigo System, Romano d’Ezzelino
Frigoriferi Milanesi, Milano
General Ricambi, San Martino Buon Albergo
Gianni Aime
Giolito Formaggi, Bra
Giovani della condotta Slow Food dei Colli
Superiori del Valdarno
Giulio Einaudi Editore
Giuseppe Bellotti e Flavia Carrara
Gli amici di Sandro Colmo
Gli amici di Schio, 18 maggio 2011, Schio
Golf Club, Cherasco
GranBar, Torino
Greta e Orso Simoni
Gruppo di interpreti del Salone del Gusto
Gsg Carpenteria Metallica, Verona
Ham Jeong Hui
Hansalim Producers’ Association (Sud Corea)
Hansalim Seoul CO-OP (Sud Corea)
Hansalim Goyang-Paju CO-OP (Sud Corea)
Hansalim Southern Gyeonggi CO-OP (Sud
Corea)
Hansalim Seongnam-Yongin CO-OP (Sud
Corea)
Hansalim Wonju & Gangneung CO-OP (Sud
Corea)
Hervé Mons e i dipendenti Slow Food, sede
di Bra
Hwang Chan Ho
Il Corriere, Cassola
Il Paradiso della Pizza, Vimercate
In memoria di Valter Zanichelli
Institute of Korean Royal Cuisine (Sud Corea)
Istituto agrario Alberto Parolini, Bassano del
Grappa
Istituto avventista di cultura, Firenze
Istituto comprensivo statale Roncalli, Rosà
Istituto Europeo di Design, Torino
Janey Newton
Jenny e Michael Best
Jim Challenger
Kachupa Folk Band
Kang Suk Chan
Kate Hill
Kathy Parker
Kim Byung Soo
Kim Cheol Guy
Kim Jong Duk
Krabon, Torino
La Granda Trasformazione, Savigliano
Latterie Vicentine, Bressanvido
Lee Hyung Joo
Lee Seok Woo, sindaco di Namyangu (Sud
Corea)
Lee Sook Yeon

Lee Suk Woo
Lim Jo Ho
Lions Club, Minervino Murge
Lions Club, Torino
Local Source (Canada)
Logroño, Spagna
Lorenzo, Ludovico e Leonardo Sardagna
Luca Tombolesi
Lucia Pandolfi e Giovanni Ponsetto
Luigina Franzò
Luisa Innocenti e Franco Ongaro
Lynne Frame e Rick Hoskins
L’Erbolario, Lodi
Manuela, Mauro e amici
Maria Albina Cane e Piero Longo
Maria Pia La Scala
Martin Hötzer
Marye Jackson
Matrimonio Andrea e Diana Tironi
Matrimonio Omar e Kay Nasrollah
Mercato della Terra di Bologna
Mercato della Terra di Milano
Mevis, Vicenza
Monika Kunz
Muindi Semi di Sorriso Onlus, Milano
Mulino Marino, Cossano Belbo
National environmental friendly agir-products
council (Sud Corea)
Network for Africa (Uk)
Omar Cescut
Open Colonna, Roma
Associazione Amici Operazione Mato Grosso,
Cantù
Orto scolastico della Condotta Slow Food
Roussillon e Dipartimento dei Pirenei Orientali
(Francia)
Osteria Boccondivino, Bra
Osteria Canto del Maggio con i ragazzi di
Stasera Cucino Io, Terranuova Bracciolini
Osteria Mangiando Mangiando, Greve in
Chianti
Oxigen, Codice Edizioni
Paesi Tuoi, Dogliani
Panathlon International Club, Bra
Paolo Gatti e Loredana Grassia
Park Soo Hayng
Pasticceria Caffè Cavour, Bra
Philia Onlus
Pierluigi Campidoglio
Pietro Bonanomi
Pineta Hotel, Tavon Coredo
Pistoia eventi culturali, Pistoia
Plaber, Bassano del Grappa
Pomo d’Oro, Romano d’Ezzelino
Presìdio Slow Food del Fico secco di
Carmignano e rete dei cuochi di Terra Madre
Toscana
Prof. Filomena Matteo con amici e colleghi del
Molise
Proloco Antignano, Asti
Provincia autonoma di Bolzano
Rafael Perez
Rcs Rizzoli, Corriere della Sera
Ricordando Gam (Francesco Gramuglia 19522002) e Wingo (Silvano Pirovano 1961-2004)

Ristorante Battaglino, Bra
Ristorante Consorzio, Torino
Ristorante La Brace, Forcola
Ristorante Wildner, Venezia
Rita Migliaccio
Robby Besch
Robert Zuener
Roberto Magliano
Rotary Club Melegano
Sarah Jeong
Saula Sironi
Scuola dell’infanzia La Gabbianella, Moncalieri
Scuola dell’infanzia La Maisonnette-Eur, Roma
Scuola Italo Calvino di Moncalieri, Torino
Scuola media Catullo, Desenzano del Garda
Scuola primaria Manzoni, Casoni
Scuola primaria, Tonadico
Scuole elementari, Padenghe sul Garda
Scuole primarie di Mombaruzzo e Nizza
Monferrato
Seraphine (Australia)
Seung-Sook, Lee
Silvio Barbero
Silvio Greco e Caffè Italiano, Firenze
Sindaco e assessori comunali Comune di Bra
Sinergia Advertising, Pescara
Slow Food Campania
Slow Food Emilia Romagna
Slow Food Friuli Venezia Giulia
Slow Food Germania
Slow Food Liguria
Slow Food Olanda
Slow Food Puglia, Mercatino del Gusto 2011,
Maglie
Slow Food Sardegna
Slow Food Svizzera
Slow Food Trentino Alto Adige
Slow Food Veneto
Slow Food Veneto, Il Peso della Piazza
Sole, Caserta
Sura Maria Dreier
Tecnel, Massa
TeLiMar, Palermo
Terra Ferma Edizioni
Tesi, Bra
The Good Works Foundation (Usa)
The Piggy Market (Canada)
Tiziana di Vico
Tommaso Radice e Daniela Munyaneza
U Giancu, il ristorante dei fumetti, La Spezia
Venable Brent e Robert Arthur Chimenti
Vestil, Torino
Viridalia, Milano
Vittoria Fazia
Westminster College, Utah (Usa)
wwoofkorea (Corea)
Yu Eok Geun
Zefiro Volo Cerchio, Pozzolengo-Desenzano

Sostenitori (contributo inferiore ai 900)
Aaron Sachs
Abbe Futterman
Aimee Simon
Al Baghli Hashem
Alessandra Trompeo

Alessio Pozzato
Alice Page
Alistar Harris
Amici Enel, Cagliari
Andrea Grayson
Andrea Mathews
Andrea Reak
Andrea Ivory
Angel Dobrow
Angela Abate
Anita Vargas
Ann Edwards
Ann Hiller
Anna Christensen
Anna Maria Col
Anna Rita Belliardo e Maurizio Nai
Anna Stragliati
Anne Hanlon-meyer
Anne Leclair
Anne Marie Goolsby
Annie Harlow
Annie Ng
Antonello Capra
Antonietta Grassi
Apple Matching Gifts Program
Arte Agricola Etica
Artes de Mexico y del mundo (Messico)
Asilo nido Palloncino Blu, Parma
Associazione Culturale LiberaMente,
Sant'Albano Stura
Associazione Culturale Take it Easy, Livorno
Associazione Gualdo Terzo Millennio e
Condotta Sloe Food Monti Sibillini
Associazione Pelizza da Volpedo Onlus
Audrey Morgan
Autumn Starkey
Azienda Agricola Francesca Simonte, Paceco
Bar Caffetteria da Paolo e Dany, Bra
Barbara Anderson
Barbara Cook
Barbara Hoffman
Barbara Richards
Basicomilano, Bra
Beautyfolies, Bra
Bernadette Goldstein
Beth Wyatt
Beverly Billand
Bianca Guerra
Bibi Pacelli
Bir & Flut, Rivoli
Birraceca, Givoletto
Bobo World, Bra
Bonney Parker
Bottega delle Delizie, Bra
Bret Ebel
Brett Cloyd
Brian Hicks
Butch Dillon
Caffè Vittorio, Bra
Caffetteria La Zizzola, Bra
Caitlin Malloy
Carl Nicolaou
Carla Owens
Carla Pellegrineschi
Carlo Bottazzi

Carlo Conte e Cinzia Iannetta
Carmela Violante
Carmelo Marano
Carmen Mario Galzerano
Carol Milstein
Carol Brunnert
Carole Bidnick
Carolyn Ramsay
Casa Pueblo e Together without Borders (Usa)
Cascina Lisindrea, Vicoforte
Caseificio Montegrappa, Treviso
Caseificio Pier Luigi Rosso, Biella
Caterina Zaina
Cathie Desjardins
Chante Bauer
Charles Wright
Charlotte Curdes
Cherylee Brewer
Chris Wittrock
Christian Weber e Ursula Schreier
Christina Bergmann
Christine Smith
Cinzia e Tony Acquaviva
Claire Lewis
Coffee Republic S.A (Grecia)
Comunità del cibo di Terra Madre, produttori di
Permet (Albania)
Condotta Slow Food Abbiategrasso
Condotta Slow Food Alberobello e Valle d'Itria
Condotta Slow Food Altamura
Condotta Slow Food Ancona
Condotta Slow Food Apartado
Condotta Slow Food Area Berica
Condotta Slow Food Avellino
Condotta Slow Food Bari
Condotta Slow Food Barnim-Oderland
(Germania)
Condotta Slow Food Bassa Friulana
Condotta Slow Food Bergen (Norvegia)
Condotta Slow Food Bergamo
Condotta Slow Food Berkshire e Wiltshire (Uk)
Condotta Slow Food Byron Bay (Australia)
Condotta Slow Food Bracciano
Condotta Slow Food Cassino
Condotta Slow Food Catanzaro
Condotta Slow Food Chieti
Condotta Slow Food Ciampino
Condotta Slow Food Cilento
Condotta Slow Food Columbia Valley (Canada)
Condotta Slow Food Cosenza e Sila
Condotta Slow Food Costa degli Etruschi
Condotta Slow Food Elba
Condotta Slow Food Feltrino e Primiero
(sezione di Primiero)
Condotta Slow Food Francavilla Fontana
Condotta Slow Food Great Southern (Australia)
Condotta Slow Food Godo
Condotta Slow Food Hadano (Giappone)
Condotta Slow Food Haga (Svezia)
Condotta Slow Food Huntington (Usa)
Condotta Slow Food Ludlow Marches (Uk)
Condotta Slow Food Manfredonia e del
Gargano
Condotta Slow Food Mantova delegazione
Oglio Po
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Condotta Slow Food Matelica
Condotta Slow Food Melegnano e Ristorante
Leon d'oro, Lodi
Condotta Slow Food Monaco (Francia)
Condotta Slow Food Monti Sibillini
Condotta Slow Food Neuquén y Escuela de
Cocineros Patagonicos (Argentina)
Condotta Slow Food Oaxaca (Messico)
Condotta Slow Food Oxon (Uk)
Condotta Slow Food Palagiano Mare e Gravine
Condotta Slow Food Parma
Condotta Slow Food Pavia
Condotta Slow Food Perugia
Condotta Slow Food Piana degli Ulivi
Condotta Slow Food Ponte a Elsa
Condotta Slow Food Potenza
Condotta Slow Food Reggio Calabria
Condotta Slow Food Rieti
Condotta Slow Food Rovigo
Condotta Slow Food San Miniato
Condotta Slow Food Sassari
Condotta Slow Food Scania (Svezia)
Condotta Slow Food Troina
Condotta Slow Food Valli Veronesi
Condotta Slow Food Velletri
Condotta Slow Food Veneto Orientale
Condotta Slow Food Verona
Condotta Slow Food Vittorio Veneto
Condotta Slow Food Volterra
Condotta Slow Food Weald of Sussex e Kent
(Uk)
Condotta Slow Food Westfriesland (Paesi
Bassi)
Contrada 66 Calzature e Pelletterie, Bra
Corradina Fratini
Cose Così, Bra
Cristina Perin
Cristina Rizzi
Crystal Maney
Cultures of Resistance Network Foundation
(Usa)
Cuspide Formacion, Spagna
Cyndee Levy-Angulo
Cynthia Devereaux
Cynthia Lux
Dageroth Udo da Genodem
Da.Re. spa, Bibano di Godega S.Urbano
Daniela Geleva
Darcy Harrington
David Bradford
David Nancy
De Gust, Varna
Deb Rasmusson
Debbie Hacker
Debbie Hawkins
Debbie Williams
Deborah Calhoun
Deborah Webster
Debra Torres
Delia White
Denise Lau
Dennis Abney
Derek Rowlands & Virginia Allanby
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Devetak & C. Snc, Trieste
Diana Sokolove
Diane Briese
Diane Castle
Domenico Nebbia
Dominique Bischoff-Brown
Donna Johnson
Edizioni Condè Nast Spa - Vogue Bambini
Edt, Torino
Elisabeth Beckstead
Elisabeth Gibans
Eliza Cross
Elizabeth Jeub
Ellen Peters
Ellin Baskin
Elodie Chaplain
Emily Copeland
Emma Solicapa ed Ernesto Berardi
Enoiteca Pomo d'Oro, Romano d'Ezzelino
Enoteca della Fortezza, Portoferraio, Isola
d'Elba
Enrica Guglielmotto
Eric Drake
Eric Schulz
Erik Paleni
Erin Batty
Estibaliz Kortazar
Famiglia Mannino
Famiglia Pedrini
Ferramenta e Casalinghi Camia Vincenzo, Bra
Florentin Traista
Francesca Piccioli e Raffaele Cavallo
Francesco Ferretti e Alessandra Rosetti
Francesco Leone La Rosa
Francesco Storino e Cristina Caldera
Francis Bertonaschi
Frank Amodio
From Terroir, Francia
Frutta e Verdura Il Paese Incantato, Bra
Gabriele Banti
Gabriella Holland
Gabrielle Silva
Gary Muldoon
Gastronomia Pasta fresca di Corino Mauro, Bra
Gay Chanler
Gaynl Keefe
Gelato Igp, Bra
Gene Fialkoff
George Wielechowski
Gerri Barraco
Giancarlo Casali
Gianni Fregolent
Giardino dei Fiori, Bra
Gina Blanchard
Gioacchino Baldi
Giuliana Tessari
Giuseppe Antonio Andronico Barbiere e
Parrucchiere, Bra
Giuseppe Massi e Alessandra Spadavecchia
Giuseppe Magnocavallo
Glayol Sahba
Glenn Herrick
Gregg Lipschik

Gregorio Giuseppe Roberto
Gregory Koch
Heather Swan
Heidi Bond
Hilde Cuyvers
Hilde Olsen
Holly Schult
Ian Reilly
Il Topo di Libreria, Bra
In ricordo di Loreto Del Giovane
In ricordo di Ruth Goodman
Inez Wu
James Parles
James Turner
Jan Angevine
Jan Bacon
Jane Handel
Jane Handel
Janet Pilotte
Janet Reichenbach
Janette & Xavier Poupel - Terroir and Table
(Australia)
Janice Lewis
Jason Wolford
Jennie Fairchild
Jennifer Steichen
Jennifer Warr
Jennifer Hein
Jenny Krytus
Jileen Russell
Jill H Leahy
Jim Held
Joan Amy
Joan Edelstein
Joan Rough
Joan Weed
Joanne Dunlap
Joanne Haywood
Joanne Neft
Jody Dickson
Johann Kirschner
John Miksa
John Skelton
Jon Kranhouse
Jonathan Mason
Jonni Vann
Josephine Chow
Josh Kleiner
Judith Bevilacqua
Judy Ford
Judy lawrence
Juleen Stenzel
Julia Stambules
Julie Shaffer
Justina Voulgaris
Kalifa Shabazz
Kara Dunn
Karen Bukis
Karen Hallowell
Karen Kissling
Karen Martin
Karen Hallowell
Karen Tiffin

Karin Huber
Katherine Hoffman
Katherine Sargent
Katherine Deumling
Kathleen Buch
Kathleen Clark
Kathleen Clarke
Kathrina Brink
Kathryn Amato
Kathy Johnston-Keane
Kathy Sours
Kathy Lancaster
Katia Fratini ed Enrico Robutti
Kelly Arias
Kelly Stack
Kelsey Bearden
Kim Beck
Kim Nichols
Kim Perszyk
Kiyomi Ono
Kristen Tsukushi
Kristin Hayles
Kristin Macdougall
L'Arcipelago – Associazione di genitori del
fossanese, Fossano
La Stamperia, Carrù
Laura Andrews
Laura Ginesti
Laura Marina Costa
Lauren McMichael
Laurie Leister
Lavanderia Anna, Bra
Le maestre di III e V dell'IC Iqbal Masih, Trieste
Lien Pham
Linda Beckman
Linda Dunne
Linda Grashoff
Linda Koenigsberg
Linda LaCount
Linda Liang
Linda Spina
Linda Andrews
Lino Di Comun
Lisa Belden
Lisa Lemmon
Lisa Medoff
Lora compton
Lori Schafer
Lynda Sayre
Lynne Meddaugh
Macelleria Graziano, Cherasco
Madelyn Lanctot
Magda Durante
Mandacarù Onlus
Marc Udoff
Marco Caselli
Marcela Parks
Marcella Panero, Bra
Marco Antonio Mastrandrea e Maria Bognetti
Marfa Levine
Margaret Drake
Margaret Walker
Margherita Aghemo

Maria Angela Porrato
Maria Costanza Gordini
Maria Grazia Oberto Parrucchiera, Bra
Maria Grazia Sarzi Puttini
Maria Rovero
Maria Teresa Bergoglio
Mariacristina di Carlentini
Marianne Guetler
Marie Roulleau
Marilyn Stgeorge
Mario Moretti Arch.
Marion Jansen-Damstra (Paesi Bassi)
Marisa Wolsky
Mark Majette
Mark Ristaino
Marla McCormack
Marsha Magnone
Marsha Strominger
Martha Holmgren
Marta Di Marco
Martha Swett
Martin Pircher
Mary Crane
Mary Durban-Hapner
Mary Harris
Mary Reid
Mary VanHoy
Mary Crane
Mary Crane
Maureen Coleman
Meg Kettell
Melanie Palomino
Mercerie Franca, Bra
Meredith Spitalnik
Metro Grosmarket Bakirkoy Alisver (Turchia)
Michael Zeheter
Michela Rosenbar di Fabbro
Michal Grnyo
Michelle Allport
Monica Jones
Muffy Harmon
Nancy Bentley
Nancy Coonridge
Nancy Evans
Nancy Hoard
Nancy Hogan
Naomi Howard
Natasha Collins
Nathaniel Gloekler
Nicole Crytser
Nicole Roeper Landesmesse (Germania)
Nina Shortridge
Nita Ewald
Och Sport AG (Svizzera)
Orlo Espresso, Bra
Osteria del Treno, Milano
Osteria l'Aldiquà, Forlimpopoli
Osteria La Rosa Rossa, Cherasco
Osteria Vecchio Mulino, Garfagnana
Oyster Day, Birra del Borgo, Borgorose
Paige Meier
Pamela Kantarova
Pamela Sorrell

Pamela Veronese – Trattoria Arcadia
Pamelia Sublett
Paola Foglia
Paola Siviero
Pasticceria Mazzoleni, Bra
Pat Coluzzi
Pat De La Chapelle
Pat Edwards
Pat Bough
Patricia Conway
Patricia Nichols
Patricia Starzyk
Patti Kennedy
Peter Colman
Peter Vierthaler
Piercarlo Pierani
Pier Luigi Passoni
Point.Com, Bra
Polly Washburn
Priscilla Borlan
Prisma Art Lab, Bra
Produttori del Presidio Slow Food del Motal
(Armenia)
Profumeria Burdese, Bra
Pronto Pratica, Bra
Rachel Hutchins
Ragen Lester
Rebecca Gale-gonzalez
Rebecka Daye
Renee Marton
Renee Miller
Renee Scampini
Residenza Messori, Padova
Rich Troiani
Richard DeCost
Richard Medicke
Richard Mockler
Richard and Charlene White
Ristorante Badellino,Bra
Ristorante La Bigoncia, Genova
Ristorante La Torre, Brondello
Ristorante Pescheria e Gastronomia da
Emiliana, Bra
Rita Rismondo Luchese
Robert Bostick
Robin Masia
Robin Van Vleet
Rohna Shoul
Romina Rasmussen
Ronna Haxby
Rosa e Vincenzo Vitiello
Rosita Menghi
Rosso, Bra
Rupröder Haustechnik (Germania)
Ruth Begell
Ruth Kaiser
Sabatino Santacroce
Sabine Jung
Sagra dei sapori antichi carlentinesi, Carlentini
Sale e Tabacchi (Germania)
Sam Meldrum
Samantha Fischer
Sandy Barr
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Sara Vouthilak
Sarah Ellis
Sarah Humphries Agency
Sarah Pryor
Sardo e Quaglia, Bra
Scott Steinhoff
Scott Silverman
Scuola elementare primo Circolo – Plesso
Centrale, Bra
Scuola primaria "G. Rodari", Trieste
Secondo circolo didattico Bassano del Grappa
Seedelio.com
Serge Bontorin ed Elena Torelli architetti
Sharon Blanchard
Sharon Callahan
Sharon Hillbrant
Sharon Lavallee
Sharon Michaud
Sheila Lustfield
Shelly Wole
Sheri Palmer
Sheryl Oliver
Shirley Schue

Sigurd Michelson
Sixpeople.it Design e Comunicazione, Torino
Slow Food Piemonte
Sonia DeMarta
Sonia Pasquali
Stefanie Watson
Stephanie Kimmel
Stephanie Madden
Stephanie Tacker
Steve Smith
Stupeficium, Bra
Sue Aufhauser
Sue DiCara
Sunny Knutson
Susan Futrell
Susan Lawhorn
Susan Rooney
Suzanne Carreker-Voigt
Sylvain Giraud
Sylvia Lewis
Sylvia Muller
Tanya Tzitzon
Tara Thompson

Tecnobike, Bra
Teresa August
Tim Adams
Tod Chubrich
Tom Levin
Tommaso
Tracy Barsotti
Tracy Stone
Tracy Bizell
Valerie Brinks
Van Avery Prep
Verona Murray
Victoria Edmands
Victoria Mroczkowski
Vittorio Sclaverani
Wendy Johnson
Wendy Sposato
Whitney Baughman
William Eichinger
William Whitaker
Winifred De Palma
Wunschtraeume e V.
Yvette Schindler

«Due settimane fa, ho avuto il privilegio di visitare un orto comunitario Slow Food in Tanzania.
Mi trovavo in Kenya per un'intervista e ho deciso di visitare uno degli orti che ho sostenuto
tramite il progetto 10.000 orti in Africa. A essere sincera, oltrepassando il confine tra Kenya e
Tanzania, non ero sicura che l'orto esistesse davvero. Non avevo un indirizzo preciso e non avevo
mai visto fotografie del posto. Ho dato quindi al mio autista un'e-mail con il nome del villaggio
e siamo partiti all'avventura. Sono saltata fuori dalla jeep eccitata e sono stata accolta da una
dozzina di donne sorridenti. E, con mio grande stupore, ho trovato un cartello con il mio nome
che indicava l'orto. Era sorprendente vedere questa grande insegna con il mio nome in maiuscolo.
Rifletteva fortemente la gratitudine della comunità che stavo per incontrare. Non appena ci
siamo seduti sotto una tenda per fare uno spuntino a base di noccioline del posto e succo
di barbabietola, sono rimasta stupita dal grande impatto che riusciva ad avere sulle persone un
piccolo orto. Una donna ha iniziato a cantare una preghiera per ringraziare Dio per aver portato
Slow Food nella sua vita».
Jenny Best, sostenitrice del progetto mille orti in Africa
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La nostra rete
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Pescatore, Ecuador
©Paolo Demetri
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Enrico Meschini, presidente di CSC (Caffè Speciali Certificati)
© Archivio Slow Food

I tecnici e gli esperti
La Fondazione Slow Food si avvale della consulenza di numerosi tecnici: docenti universitari di frutticoltura e orticoltura, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari, biologi marini, esperti di packaging e di certificazioni, e così
via. Alcuni di questi accompagnano da anni il lavoro della Fondazione in diversi paesi del mondo, altri operano
esclusivamente sul proprio territorio.
Antropologia
Adriano Favole

antropologo dell’Università degli Studi di Torino

Isabel Gonzalez Turmo

docente della Facoltà di comunicazione
dell’Università di Siviglia

Anna Paini

antropologa dell’Università degli Studi di Verona

Benessere animale
Daniela Battaglia

esperta Fao di produzione animale

Elisa Bianco

Antonio Barbera

Federico Santamaria

Alessio Baschieri

Andrea Trinci

membro di CSC (Caffè speciali certificati)
tecnico della filiera del caffè, docente dei Master of
Food sul caffè

Minilik Habtu Endale
torrefattore (Etiopia)

mandatario italiano ed europeo in materia di
marchi, responsabile della gestione dei marchi
di Slow Food Italia

Paolo Gramigni

Gianluigi Borghero

docente dei Master of Food sul caffè

Gabriele Langella

docente dei Master of Food sul caffè

Andrea Gavinelli

Roberto Messineo

presidente di CSC (Caffè speciali certificati)
torrefattore (Italia)

Mara Miele

Gianni Pistrini,

Annamaria Pisapia

Andrea Trinci

Martina Tarantola

Erminia Nodari

direttrice dell’associazione animalist Ciwf Italia
ricercatrice presso il Dipartimento di produzioni
animali, epidemiologia ed ecologia dell’Università
degli Studi di Torino

Caffè
Tutti i tecnici citati fanno parte della commissione di
degustazione caffè della Fondazione Slow Food per
la Biodiversità Onlus.

docente dei Master of Food sul caffè

Trinci Torrefazione artigiana di caffè e cacao
torrefattore (Italia)

Tullio Plebani

torrefattore (Italia)

Cioccolato, confetture e dolci
Patrizia Frisoli
docente dei Master of Food

Mirco Marconi
André Faria Almeida

Agronomo, esperto di caffè naturale

Gabriella Baiguera

autrice, docente dei Master of Food sul caffè
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Consulenti legali
Gabriele Borasi

presidente Cooperativa Sociale Pausa Café

Enrico Meschini

professoressa presso l’Università di Cardiff

Trinci Torrefazione artigiana di caffè e cacao

Marco Ferrero

Ricercatrice presso l’associazione Compassion in
Word Farming
responsabile dell’unità benessere animale presso
l’Unione Europea

produttore di confetture e sottoli, Coop. Il teccio

docente dei Master of Food

Federico Molinari

pasticciere, Laboratorio di resistenza dolciaria

avvocato

Emanuele Di Caro
avvocato

Davide Mondin

esperto di normativa riguardante i marchi e
le denominazioni nel settore agroalimentare

Dietetica e nutrizione
Andrea Pezzana

direttore di dietetica e nutrizione dell’ospedale
San Giovanni Antica Sede di Torino

Cooperazione internazionale
Egidio Dansero

docente presso il Dipartimento di Culture, Politica e
Società dell'Università degli Studi di Torino

Carlo Semita

Ricercatore presso il Dipartimento di Scienza della
Terra dell'Università degli Studi di Torino

Nadia Tecco

esperta di cooperazione decentrata

Import-export dei prodotti
Stefano Garelli

consulente commerciale del Ceip (Centro estero
per l’internazionalizzazione del Piemonte)

Land grabbing
Stefano Liberti

giornalista e scrittore

Antonio Onorati

docente universitario, esperto internazionale
di politica agricola e agroalimentare

Franca Roiatti

giornalista e scrittrice

Miele
Moreno Borghesi
apicoltore, Conapi

Meri Renzoni

degustatrice e fiduciaria Condotta Slow Food
del Fermano

Diego Soracco

curatore della Guida agli extravergini
di Slow Food Editore

Eric Vassallo

degustatore e docente dei Master of Food

Giuseppe Zeppa

ricercatore presso la Facoltà di agraria
dell’Università degli Studi di Torino

membro dell’associazione Modena per gli altri Onlus

Ortofrutta
Quintino Alves

Luciano Cavazzoni

Ibrahim Bamba

Celso Braglia

presidente di Alce Nero e Melizia

Cecilia Costa

ricercatrice del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (Cra-Api)

Raffaele Dall’Olio

ricercatore del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (Cra-Api)

Marco Lodesani

agronomo (Guinea Bissau)
agronomo (Costa D’avorio)

Carlo Bazzocchi
agronomo

Roger Bello

ingegnere agronomo (Camerun)

Zineb Benrahmoune
botanista (Marocco)

ricercatore del Consiglio per la ricerca e
la sperimentazione in agricoltura (Cra-Api)

Camille Botembe Botulu

Walter Martini

Titus Bwitu Kimolo

responsabile dello sviluppo tecnico dei punti vendita
Cuore Bio

agronomo (Repubblica Democratica del Congo)
agronomo (Tanzania)

Diego Pagani

Marin Cagalj

Francesco Panella

Ahmed Sekou Tidiane Camara

apicoltore, presidente di Conapi
presidente di Unaapi

Lucia Piana

biologa ed esperta di qualità

Alessandro Piemontesi
apicoltore

Dario Pozzolo
apicoltore

agronomo (Croazia)
ingegnere agronomo e coordinatore del progetto
orti in Mali

Michel Chauvet

agronomo ed etnobotanista, ingegnere di ricerca
presso il centro Inra di Montepellier (Francia)

Jorge Da Silva

agronomo (Guinea Bissau)

Ababacar Sy Diallo

Norme igienico-sanitarie
Gianfranco Corgiat

agronomo (Senegal)

responsabile Sanità della Regione Piemonte

agronomo (Senegal)

Clelia Lombardi

Mamadou Lamine Diatta

Mamadou Mbaye Diallo

responsabile formazione del Laboratorio chimico
della Camera di commercio di Torino

agronomo (Senegal)

Paola Rebufatti

agronomo (Senegal)

esperta di etichettatura del Laboratorio chimico
della Camera di commercio di Torino

Olio
Stefano Asaro

degustatore della Guida agli extravergini
di Slow Food Editore

Franco Boeri

produttore di extravergine

Mamadou Diop
Mame Penda Diouf
agronomo (Senegal)

Modou Mbaye

agronomo (Senegal)

Lhoussaine El Rhaffari

Babacar Fall

agronomo (Senegal)

Francesco Garbati Pegna

esperto in meccanizzazione agricola dei paesi
tropicali e subtropicali e ricercatore presso il
Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale
dell’Università degli Studi di Firenze

Ezio Giraudo
agronomo

Diery Gueye

agronomo (Senegal)

Emile Houngbo

agroeconomista (Benin)

Mohamed Yusuf Husein
agronomo (Somalia)

Yakub Isbat Khan
agronomo (Tanzania)

Samuel Karanja Muhunyu
agronomo (Kenya)

Lambert Kra Kouassi
agronomo (Costa D’avorio)

Achi Loya

agronomo (Costa D’avorio)

Jean Baptiste Maganga Munyambala
agronomo (Repubblica Democratica del Congo)

Tichafa Makovere Shumba

esperto di permacultura e coordinatore del progetto
Mille orti in Africa (Etiopia)

Cristina Mallor Gimenez

ricercatrice presso il Centro de investigación y
tecnología agroalimentaria de Aragón (Spagna)

Babacar Meissa Faye
agronomo (Senegal)

Paola Migliorini

docente presso l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo

Fred Msiska

esperto in orticoltura (Malawi)

Edward Mukiibi

agronomo e coordinatore del progetto orti in Uganda

Evans Mungai
agronomo (Kenya)

Israel Mwasha

agronomo (Tanzania)

Mamina Ndiaye
agronomo (Senegal)

Mame Malick Ndiaye
agronomo (Senegal)

Badeux Tchilalwira Ngulwe

tecnico (Repubblica Democratica del Congo)

coordinatore del progetto orti e docente presso
l’Università di Errachidia (Marocco)

Hellen Nguya

Sara El Sayed

Mudjabako Nyamabo

agronoma (Tanzania)

Raphaël Colicci

Biologa, Esperta di permacultura

Nino Pascale

Ingegnere agro-alimentare, esperto di cuscus
(Marocco)

Priscillah Nzamalu

Patrice Ekoka

Moussa Ouedraogo

olivicoltore (Francia)

degustatore della Guida agli extravergini
di Slow Food Editore

Aziz El Yamlahi

ingegnere agronomo (Camerun)

agronomo (Repubblica Democratica del Congo)
agronoma (Kenya)

agronomo e coordinatore del progetto Mille orti in
Africa (Burkina Faso)
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Kleber Pettan

tecnico della Ong Giz (Perù)

Leandro Pinto Junior

coordinatore e direttore della Cooperativa Agropecuaria de Jovens Quadros (Guinea Bissau)

Cristiana Peano

docente presso il Dipartimento di colture arboree
dell’Università degli Studi di Torino

Arisaina Razafindralambo
agronomo (Madagascar)

Sophie Salamata Sedgho

tecnico e coordinatrice del progetto Mille orti in
Africa (Burkina Faso)

Gowsou Sambou
agronomo (Senegal)

Armando Sampa

agronomo (Guinea Bissau)

Federico Santamaria

responsabile del Presidio delle castagne essiccate
nei tecci

Dib Sarr

agronomo (Senegal)

Ibrahima Seck

agronomo (Senegal)

Georges Seka Seka

agronomo (Costa D’avorio)

Kolotioloma Soro

agronomo (Costa D’avorio)

Francesco Sottile

docente presso il Dipartimento di colture arboree
dell’Università degli Studi di Palermo

Paolo Boni

Massimo Bernacchini

Salvo Bordonaro

Federico Brunelli

Sergio Capaldo

dirigente di ricerca dell’Istituto per la ricerca
ambientale (Ispra)
tecnico della trasformazione del pesce
Cooperativa Orbetello pesca lagunare
ricercatore presso il Centro interdipartimentale
di ricerca delle scienze ambientali dell’Università
degli Studi di Bologna

Angelo Cau

direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
Lombardia ed Emilia-Romagna
docente di zoologia animale presso l’Università
degli Studi di Catania
veterinario e responsabile dei Presìdi zootecnici

Enrico Carrera

veterinario avicunicoli

docente di biologia marina presso l’Università
degli Studi di Cagliari

Augusto Cattaneo

Stefano Cataudella

Michele Corti

docente di ecologia applicata e di biologia della
pesca e acquacoltura presso l’Università degli Studi
Tor Vergata, Roma

Maurizio Costa

presidente dell’Osservatorio ligure pesca e ambiente

Aly El Haidar

presidente Océanium, associazione
per la protezione dell’ambiente (Senegal)

Silvano Focardi

rettore dell’Università degli studi di Siena

Laura Gasco

ricercatrice presso il Dipartimento di scienze
zootecniche dell’Università degli Studi di Torino

Ferdinando Gelli

referente dell’unità ricerche ittiologiche dell’Agenzia
Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia
Romagna sezione di Ferrara

Silvio Greco

tecnologo alimentare

docente di sistemi zootecnici e pastorali montani
presso l’Università degli Studi di Milano e vice
presidente dell’Associazione formaggi sotto il cielo
(Anfosc)

Mauro Cravero

veterinario presso la Direzione sanità pubblica
della Regione Piemonte

Emma Della Torre

veterinaria Avec-pvs, associazione veterinaria
di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Carmine De Luca

rappresentante di materie prime tessili presso
il consorzio Biella Wool Company

Marie de Metz Noblat

esperto-consulente nella vendita di formaggi (Francia)

Cristiano De Riccardis

Esperto di analisi sensoriale, specializzato in
prodotti caseari e olio di oliva

agronomo (Mozambico)

direttore Scientifico dell’Istituto centrale per la
ricerca applicata al mare (Icram) e presidente del
Comitato scientifico Slow Fish

Francesca De Trana

Jorge Sousa

Patrizia Spigno

Ettore Ianì

agronoma

presidente nazionale di Lega Pesca

veterinario Avec-pvs, associazione veterinaria
di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Joseph Tholley

Kepa Freire Ortueta

Sergio Foglia Taverna

agronomo e docente presso l’Università di Makeni
(Sierra Leone)

artigiano affumicatore di pesce

Musa Tholley

pescatore e trasformatore

Massimo Paoletti

veterinario

Andrea Dominici

direttore di produzione del Lanificio Fratelli
Piacenza

Riccardo Fortina

Daniel Pauly

Liliana Marcela Vargas Vazquez
agronoma (Colombia)

docente presso il Fisheries Centre dell’Università
British Columbia (Usa)

docente presso il Dipartimento di scienze
zootecniche dell’Università degli Studi di Torino e
presidente dell’associazione Rare (Associazione
italiana razze autoctone a rischio di estinzione)

Ferdinand Wafula

Giuseppe Piergallini

agronomo (Kenya)

biologo marino

Gianpaolo Gaiarin

Jack Wafula

Chedly Rais

agronomo (Kenya)

presidente di Okianos (Tunisia)

esperto di produzioni casearie e responsabile
qualità e assistenza tecnica del Consorzio
TrentinGrana

Aurelia Weintz

Nadia Repetto

Armando Gambera

Esperta di permacultura

biologa marina

Yeo Yacouba

Giulio Tepedino

agronomo (Sierra Leone)

tecnico agronomo e coordinatore cooperativa di
produttori agricoli Coopérative des producteurs
agricoles de Bondoukou (Costa d’Avorio)

Sithandiwe Yeni

formatrice in agroecologia (Sudafrica)

Celeste Elias Zunguza

tecnica e funzionaria presso il Ministero
dell’agricoltura (Mozambico)

Pesce
Jens Ambsdorf

direttore della Lighthouse Foundation (Germania)
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veterinario, assistente direttore di Eurofishmarket

Valentina Tepedino

veterinario, direttore di Eurofishmarket

Ivo Zoccarato

docente presso il Dipartimento di scienze
zootecniche dell’Università degli Studi di Torino

Razze, formaggi, carni, lane
Anna Acciaioli

docente presso il Dipartimento di scienze
zootecniche dell’Università degli Studi di Firenze

giornalista, scrittore di enogastronomia e membro
dell’Organizzazione nazionale assaggiatori
formaggio (Onaf)

Aldo Grasselli

presidente della Società italiana medicina preventiva

Patrizia Maggia

direttrice Centro arti applicate Kandinskij
di Biella-Agenzia Lane Italia

Paul Le Mens

ingegnere in scienze dell’alimentazione e professore
di analisi sensoriale presso l’Università del vino Suze
la Rousse (Francia)

Renzo Malvezzi,
direttore dell’associazione provinciale allevatori
di Pistoia

Massimo Mercandino

veterinario Avec-pvs, associazione veterinaria
di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Ruslan Torosyan

tecnologo alimentare, affinatore (Armenia)

Albéric Valais

Franco Fassio

docente di Design progettuale dell’Università
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Mitzy Mauthe Von Degerfeld

direttore dell’Unité de sélection et de promotion
des races animales (Upra) Rouge des Prés (Francia)

Jonilson Laray

Mauro Negro

Riso e cereali
Ferdinando Marino

Stefano Masini

docente presso la Facoltà di medicina veterinaria
dell’Università degli Studi di Torino
veterinario dell’Asl di Mondovì

artigiano mugnaio, Mulino Marino

Luca Nicolandi

veterinario Avec-pvs, associazione veterinaria
di cooperazione con i paesi in via di sviluppo

Alceo Orsini

tecnico dell’associazione di consulenza e ricerca
dell’Amazzonia, Acopiama (Brasile)
responsabile Ambiente e Territorio di Coldiretti

Piero Rondolino

Geoff Page

Rodrigo Castilho Senna

Francesco Pastorelli

produttore di riso

ingegnere (Brasile)

docente presso l’Università South Australia
ed esperto di mercati contadini

Antonio Tinarelli

direttore della Commissione internazionale
per la protezione delle Alpi (Cipra)

Franco Ottaviani

genetista ed esperto di riso

Giuseppe Quaranta

Sale
Olivier Pereon

Vini
Giorgi Barisashvili

agronomo

docente di microbiologia degli alimenti presso
l’Università degli Studi di Torino, sede di Asti
docente di veterinaria presso l’Università degli Studi
di Torino

Elio Ragazzoni

membro del direttivo Onaf, Organizzazione
nazionale assaggiatori formaggio

Roberto Rubino

Sostenibilità ambientale
Luigi Bistagnino

professore e architetto, presidente del Corso di studi
in disegno industriale del Politecnico di Torino

Renato Bruni

esperto in materia di latte crudo

Massimo Spigaroli

produttore e presidente del Consorzio del culatello
di Zibello

Guido Tallone

responsabile dell’Istituto lattiero caseario e
delle tecnologie agroalimentari di Moretta

Nigel Thompson

esperto di saline artigianali (Francia)

esperto in materie prime laniere e presidente
del consorzio Biella Wool Company

enologo (Georgia)

Michele Fino

esperto di legislazione comunitaria, professore
associato di fondamenti di diritto europeo presso
l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

Gian Piero Romana
agronomo

biologo dell’Università di Parma e membro del Cuci
(Centro universitario di cooperazione internazionale)

Mario Ronco

Clara Ceppa

Marco Simonit

ricercatrice del Dipartimento di progettazione
architettonica e disegno industriale del Politecnico
di Torino

Anna Paula Diniz

art director di Do-Design, studio brasiliano di design
e comunicazione

enologo

tecnico preparatore d’uva

Giampaolo Sirch

tecnico preparatore d’uva

Marco Stefanini

enologo dell’associazione Cammino Autoctuve

«La sensazione, anche in qualità di socio Slow Food, è che Presìdi e la Fondazione Slow Food
siano due risorse imprescindibili e fonti formidabili di rinnovamento. I Presìdi rappresentano la
spinta propulsiva verso il rinnovamento globale di un sistema dai modelli consunti; la Fondazione è il “braccio scientifico”, che scopre, analizza e contribuisce, con il coinvolgimento di
varie realtà, anche esterne al movimento, alla salvaguardia e alla tutela della biodiversità. Uno dei
grandi meriti della Fondazione sta nell’aver contribuito ad ampliare la rete, nell’aver motivato la
crescita di giovani leader, sparsi per il mondo, rendendo più diffusa la ricerca di prodotti o di
metodi artigianali da tutelare. Senza l’apporto della Fondazione per la Biodiversità, forse il destino dell’associazione Slow Food sarebbe quello di inaridire, diventando, nella migliore delle ipotesi,
una sorta di club per anziani occidentali annoiati o, nella peggiore, una sorta di marchio gratuito
di garanzia da apporre a tutela di artigiani e commercianti senza troppi scrupoli. La sincerità e
l’onestà di intenti della Fondazione sono uno degli aspetti positivi che stanno alla base del movimento che Slow Food ha saputo creare e ho intenzione di battermi ed offrire il mio impegno,
attraverso il mio lavoro, perché continui a essere così».
Erminia Nodari, Art Caffè Torrefazione, Fornovo S. Giovanni, Bergamo
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Fotografie dei Presìdi scattate da Oliviero Toscani

Gli scrittori, i giornalisti,
i fotografi e i registi

Nel 2013 il grande fotografo italiano Oliviero Toscani ha puntato il suo obiettivo sui prodotti dei
Presìdi Slow Food di tutto il mondo. Il risultato sono 63 scatti di 63 prodotti, disponibili online sul sito
www.fondazioneslowfood.it o all'interno della cantina Petra, a Suvereto (Livorno), insieme ai ritratti
del progetto "Razza Umana". L'ispirazione della mostra nasce dalla filosofia di Slow Food, del cibo come
espressione di libertà e umanità. Ciò che ne scaturisce è un affresco composto dai prodotti dei Presìdi Slow
Food arrivati dai paesi più diversi (Sierra Leone, Romania, Italia, Brasile e molti altri paesi) e dai volti delle
diverse etnie incontrate da Toscani nei suoi numerosi viaggi. La mostra sarà allestita a Torino in occasione
del Salone del Gusto e Terra Madre 2014 (23-27 ottobre)!

«Siamo tutti diversi e in questo non c'è nulla di strano. Il problema di oggi, e la stessa cosa
vale per il cibo, è che abbiamo paura della diversità, che ci rende insicuri, e preferiamo essere
sicuri della nostra mediocrità. I volti sono paesaggi umani e ognuno di essi ha una particolare
bellezza. Insieme possono rappresentare un grande atlante antropologico, una grande fabbrica sociale, un lucido ritratto del tempo. Razza Umana è la ricerca dell'anima attraverso gli
sguardi umani. Considero una grande fortuna poter applicare il mio lavoro a qualcosa che sia
conforme al mio pensiero e a ciò in cui credo. La filosofia di Slow Food ha tutti i requisiti
per poter immaginare un futuro migliore. Spero di poter continuare a fotografare altri prodotti per poter affermare che finalmente la cerimonia del cibarsi sia effettuata con ingredienti di
eccellenza e di rispetto della natura e dell'umanità».
Oliviero Toscani, fotografo

«Slow Food, per quelli come noi che si sono fatti prendere nella sua rete, è un viaggio in un
mondo che cambia, un po’ più giusto e umano. “Facendo cucina” con le migliaia di volti, gesti
e colori dei suoi archivi e raccogliendone altri, abbiamo scoperto che fare film è un altro
modo per usare la zappa e il rastrello. Riuscire a raccontare come si può costruire un orto
a chi lo farà veramente è qualcosa di molto diverso dal realizzare “soltanto” un bel film: è un
modo per sentire che anche il nostro lavoro può essere utile a far nascere qualcosa di vivo e
aiutare a preservarlo».
Enrico Carlesi e Milena Raviola, registi della Gecko Film
Enrico Carlesi e Milena Raviola hanno collaborato alla realizzazione del materiale audiovisivo prodotto dalla Fondazione Slow Food: dai video sulla biodiversità e l’Arca del Gusto ai video sui 10.000 orti in Africa.

104

Bilancio sociale 2013

Comunità del cibo del rooibos, Sudafrica
© Paola Viesi

La rete di associazioni
istituzioni e università
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, nei suoi sette anni di attività ha creato una fitta
rete di collaboratori – istituzioni, università, associazioni, centri di ricerca, associazioni di produttori,
Ong – senza la quale non sarebbe stato possibile attivare e portare avanti centinaia di progetti in tutto il
mondo.

Le associazioni
Aiab
Roma (Italia)

tel. +39 06 45437485/6/7
aiab@aiab.it – www.aiab.it

Aprozoo Calabria

www.aprozoocalabria.it

Arche Austria
St. Leonhard/Freistadt (Austria)

tel. +43 664 5192286
office@arche–austria.at – www.arche-austria.at

Alternativas y procesos de
participación social
Tehuacán, Puebla (Messico)

Arche Noah
Schloß Schiltern (Austria)

American livestock breed conservancy
Pittsboro, North Carolina (Usa)

Aspromiele
Associazione produttori miele del Piemonte
Torino – Alessandria (Italia)

tel. +52 2383 712295
www.alternativas.org.mx

tel. +1 919 5425704
www.albc-usa.org

Anacafè
Città del Guatemala (Guatemala)

info@email.anacafe.org – www.anacafe.org

Antrocom Campania onlus
Associazione di ricerca antropologica
Napoli (Italia)
info@campania.antrocom.org
www.campania.antrocom.org

Anpe Perù
Lima (Perù)

tel. +51 14724828
contacto@peru.org – www.anpeperu.org

Apilombardia
Voghera, Pavia (Italia)

tel. +39 383 43858
apilombardia@tiscali.it – www.mieliditalia.it

Apinovena – Asociación apicultores
de la IX región
Temuco (Cile)
tel. +56 045881454
agrouctin@gmail.com

tel. +43 27348626
info@arche-noah.at – www.arche-noah.at

tel. +39 131 250368
aspromiele@aspromiele.191.it
www.mieliditalia.it/aspromiele

Associação de Defesa do Património
de Mértola
Mértola (Portogallo)
tel. +351 286610000
interambiental@adpm.pt
www.adpm.pt

Asociación Civil Mano a Mano
Intercambio Agroecológico
Mérida (Venezuela)

tel. +58 416 1342705
consumirdeotromodo@gmail.com
www.consumirdeotromodo.wordpress.com

Associació d’amics de l’olivera
Castelló (Spagna)

tel. +34 964 503250
info@amicsolivera.com – www.amicsolivera.com

Association Chigata
Korhogo (Costa d'Avorio)
tel. +225 07321781
chigatafsdd@yahoo.fr

Association la Saisonnière
Ouagadougou (Burkina Faso)
tel. +226 70 26 84 17
sedghosophie@gmail.com

Association Asvt Dollebou
Ouagadougou e Garango (Burkina Faso)
tel. +226 50436421
asvt_dollebou@yahoo.fr

Association ibn al baytar
Rabat (Marocco)

tel. + 212 37 711692
zcharrouf@menara.ma – zcharrouf@yahoo.fr

Association Yeelen
Bamakò – Missira (Mali)
tel. +223 221 3082

Associazione delle aziende e
cooperative agricole russe Akkor
Vologda (Russia)
belyakov.accor@mail.ru
www.akkor.ru

Associazione Cammino Autoctuve
Province di Grosseto e Livorno (Italia)
tel. +39 564 407323
www.autoctuve.it

Associazione dei produttori di rakija di
Gledic “Crvena Ranka”
Gledic (Serbia)
tel +381 658221145

Associazione donne del vino
del Piemonte
Nizza Monferrato, Asti (Italia)
tel. +39 141 793076
www.ledonnedelvino.piemonte.it

Associazione Eko-Rosales
Bogdanci (Rep. di Macedonia)
tel. +389 78276086
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Associazione Maria Guebuza
Maputo (Mozambico)
tel. +258 827043650

Associazione museo onsernonese
Valle Onsernone (Svizzera)

tel. +41 91 7806036
mus.onsernonese@bluewin.ch
www.onsernone.ch/museo_onsernonese.htm

Associazione patriarchi
della natura in Italia
Forlì (Italia)

tel. +39 348 7334726
patriarchinatura@libero.it – www.patriarchinatura.it

Associazione Ram
San Rocco di Camogli, Genova (Italia)

tel. +39 185 799087
info@associazioneram.it – www.associazioneram.it

Avec – Associazione veterinaria di
cooperazione con i paesi in via di sviluppo
Donnas, Aosta (Italia)
tel. +39 161 433492
avec_pvs@hotmail.com – www.avec-pvs.org

Atco – Asesoría técnica en cultivos
orgánicos
Villahermosa, Tabasco (Messico)
tel. +52 99 33503599
atcovillahermosa@yahoo.com.mx

Auto Apoio Association
Catembe (Mozambico)
tel. +258 861522912

Azerbaijan Society for the Protection
of Animals
Baku, Azerbaijan
www.azspa.az

Republican Public Union Club
Belarussian Bees
Minsk, Bielorussia

Centro universitario cooperazione
internazionale
Parma (Italia)
tel. +39 0521906004
renato.bruni@unipr.it
www.cooperazione.unipr.it/

CCP de Pesca de Macaneta
Macaneta (Mozambico)
tel. +258 822538940

Chefs Collaborative
Boston, Massachusetts (Usa)

tel. +1 617 2365200
chefscollaborative@chefscollaborative.org
www.chefscollaborative.org

Cheia - Chibememe Healing Earth
Healing Association
Zimbabwe
tel. +263 776016503

Comitato Uni-Cuba e America Latina –
Università degli Studi di Torino
Torino (Italia)
tel. +39 011 6704374 / 6704397
comitato-unicuba@unito.it
www.unito.it

Coordination nationale des
organisations paysannes du Mali
(Cnop)
Bamako (Mali)

tel. +995 944841

Handicraft Chamber of Crimea
Simferopoli, Ucraina
tel. +38 652547348
handicraft.crimea@yandex.ua
www.handicraft.crimea.ua

Bait al Karama – women centre
Nablus (Palestinian Territories)
Baitalkarama@gmail.com

Bio Austria
Vienna (Austria)

tel. +43 1 4037050
office@bio–austria.at – www.bio–austria.at

Bioversity International
Maccarese, Roma (Italia)
tel +39 0661181
bioversity@cgiar.org

tel. +39 049 8755116–654191
etimos@etimos.it – www.etimos.it

CSC – Consorzio Caffè Speciali
Certificati
Livorno (Italia)
tel. +39 0586 407321
cscoffee@tin.it
www.caffespeciali.com

Deafal
Delegazione Europea per l’Agricoltura
Famigliare di Asia, Africa e America
Latina
tel. 02 67574326
info@deafal.org - www.agricolturaorganica.org/
deafal-ong/

Dec – Développement environnement
conseil
Antananarivo (Madagascar)
tel. +261 202255344
dec@moov.mg

Diné bé Iinà – The navajo lifeway
Window Rock, Arizona (Usa)
tel. +1 9283490104
www.navajolifeway.org

Ecofare Berhad
Sarawak (Malesia)

tel. +223 20286800 – +223 76170979
cnopmali@yahoo.fr

tel. +60 82575395
tfanfare@gmail.com

Cooperativa agro-pecuária
de jovens quadros (Coajoq)
Canchungo, Bissau (Guinea Bissau)

Eldrimner
Centro nazionale svedese per le produzioni
alimentari artigianali Rösta (Svezia)

coajoq_2000@hotmail.com

Cooperativa Darab
Merka (Somalia)
darabcooperative@yahoo.com

new.bees.by

Qvevri Wine Association
Tbilisi, Georgia

Consorzio Etimos
Padova (Italia)

Cooperativa Tosepan Titataniske
Cuetzalan (Puebla, Messico)

tel. +52 233 3310564 / 3310053
leonardo@tosepan.org - www.uniontosepan.org

Community alliance
with family farmers (Caff)
Davis, California (Usa)
tel. +1 5307568518
stella@caff.org
www.caff.org

Conapi – Consorzio apicoltori
e agricoltori biologici italiani
Monterenzio, Bologna (Italia)

tel. +46 063 146033
info@eldrimner.com – www.eldrimner.com

Elkana biological farming association
Tbilisi (Georgia)
tel. +995 32 536487
biofarm@elkana.org.ge – www.elkana.org.ge

Emina – women producers’
Association

Gorazde (Bosnia and Herzegovina)
tel. +387 6193648
uz.emina@yahoo.com

Etiopian coffee roasters association
Addis Abeba (Etiopia)
tel. +251 91 1517976
ethiopiancofeeroasters@yahoo.com

European Forum on Nature
Conservation and Pastoralism
County Durham (Uk)

tel. +39 051 920283
info@mediterrabio.com
www.mediterrabio.com

info@efncp.org - www.efncp.org

Confédération nationale
Kolo Harena Sahavanona
Antananarivo (Madagascar)

tel. +202 6330776
info@faoda.org - www.faoda.org

tel. + 261 20 2234808
cnkh@mel.moov.mg

Fayoum Agro Organic
Egitto

Fenagie pêche – Fédération nationale
des Gie de pêche du Sénégal
Dakar (Senegal)
tel. +221 832 11 00 - fenagiepeche@orange.sn
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GVC
Bologna

Native Seeds/Search
Tucson, Arizona (Usa)

Raw milk cheesemakers association
(Usa)

Hochstamm Suisse – Hautes Tiges Suisse
Associazione per la conservazione e il
sostegno dei frutteti degli alberi ad alto fusto
(Svizzera)

Natura Balkanika
Belgrade (Serbia)

Samora Machel Association Associazione Samora Machel
Maputo (Mozambico)

tel. +39 051585604
gvc@gvc-italia.org - www.gvc-italia.org

tel. +49 0613369947
info@hochstamm-suisse.ch
www.hochstamm-suisse.ch

Honduran western coffees (Hwc)
Santa Rosa de Copán (Honduras)
www.honduranwesterncoffees.com

Jade/Syfia Senegal
Agence de presse et de communication du
monde rural
Dakar (Senegal)
tel. +221775379696
syfia@orange.sn

KinoOkus Association
Dubrovnik (Croazia)
tel. +385 20428125
kinookus@gmail.com

Indigenous partnership for
agrobiodiversity and food sovereignty
Maccarese, Roma (Italia)
tel. +39 06 6118272
www.agrobiodiversityplatform.org

Instituto hondureño del café (Ihcafè)
Santa Rosa de Copan (Honduras)
tel. +54 6620209
ihcafesantarosa@yahoo.es

Institut de recherche et de promotion
des alternatives en développement
(Irpad)
Bamako (Mali)
tel. +223 20238920
www.irpadafrique.org

Local Harvest
Santa Cruz, California (Usa)
tel. +1 8314758150
www.localharvest.org

Lu’u Asociación Civil
Città del Messico (Messico)

tel. +52 5552646233
info@luum.org.mx - www.luum.org.mx

Maniparma
Parma (Italia)

tel. +39 0521.286889
www.maniparma.org

Modena per gli altri (Moxa)
Modena (Italia)

tel. +39 059 285208
info@modenaperglialtri.org – www.modenaperglialtri.org

Mutfak Dostalri Dernegi
Istanbul (Turchia)

mddmutfakdostlari@gmail.com
www.mutfakdostlaridernegi.com

tel. +1 520 6225561
info@nativeseeds.org – www.nativeseeds.org

naturabalkan@sezampro.rs

Navajo – Churro sheep association
Hoehne, Colorado (Usa)
tel. +1 7198467311
churrosheep@mac.com
www.navajo-churrosheep.com

Nawaya sowing the seeds of true
sustainability
Egitto

tel. +20 1223980234
seeds@nawayaegypt.org - www.nawayaegypt.org/
Nawaya_Egypt/Nawaya.html

Marketumbrella.org
New Orleans (Usa)

tel. +1 504 8614485
www.marketumbrella.org
admin@marketumbrella.org

Norsk Gardsost
Rennebu (Norvegia)

norsk@gardsost.no – www.gardsost.no

Onaf – Organizzazione nazionale
assaggiatori di formaggi
Grinzane Cavour, Cuneo (Italia)
tel. +39 0173 231108
onaf@onaf.it – www.onaf.it

www.rawmilkcheese.org

tel. +258 825244911

Samiid Riikkasearvi
The Saami Association of Sweden
Umeå (Svezia)
lars-ove.jonsson@sametinget.se

Seed Savers Exchange
Decorah, Iowa (Usa)
tel. +1 563 3825990
www.seedsavers.org

Semperviva
Blagoevgrad (Bulgaria)

tel. +359 888 788121
bbps.semperviva@gmail.com
www.semperviva.org

Scdec – Siwa community development
enviromental conservation
Oasi di Siwa (Egitto)
tel. +20 129081323
anwarscd@yahoo.com

Sopra i ponti
Bologna

sopraiponti@alice.it – www.sopraiponti.org

Okusi Hercegovinu
Mostar (Bosnia-Erzegovina)

Stipa – Sindacato de pescadores
artesanales del archipiélago Juan
Fernández
Juan Fernandez (Cile)

O.R.So. Società cooperativa sociale
Torino (Italia)

Terra del terzo mondo
Treviso (Italia)

tel. +387 36554150
www.okusihercegovinu.com

tel. +39 011 3853400
info@cooperativaorso.it
www.cooperativaorso.it

Parma per gli altri
Parma (Italia)

tel. +56 32 2751115
caletajuanfernandez@gmail.com

www.terradelterzomondo.org

The Cultural Conservancy
San Francisco, California (Usa)

tel. +1 415 5616594
mknelson@igc.org – www.nativeland.org

tel. +39 0521 236758
segreteria@parmaperglialtri.it
www.parmaperglialtri.it

Tiniguena
Bissau (Guinea Bissau)

Pala Wassokoti Association Associazione Pala Wassokoti
Namasha (Mozambico)

Union Bretonne Pie Noir (Ubpn)
Quimper (Francia)

tel. +258 820579080

Piattaforma delle organizzazioni
contadine del Mali (Pfopm)
(Mali)
cnopmali@yahoo.fr

ProPermet – consorzio di produttori
Permet (Albania)
tel. +355 81323725 – pro.permet@gmail.com

tel. +245 251907 – +245 6735111
tiniguena_gb@hotmail.com

tel. +33 02 98 811648
contact@bretonnepienoir.com
www.bretonnepienoir.com

Verein für die Erhaltung und
Förderung alter Obstsorten
Associazione per il mantenimento
e il sostegno di varietà antiche di frutta
Stoccarda (Germania)

tel. +49 0711 6333493
bhuettche@web.de – www.champagner-bratbirne.de

Raft Alliance
Flagstaff (Usa)

www.raftalliance.org
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Vereinigung Fränkischer
Grünkernerzeuger Boxberg e.V.
Boxberg (Germania)

Cet Sur – corporación de educación y
tecnología para el desarrollo del sur
Tomé (Cile)

Grupul de initiativa Radu Anton
Roman
Bucarest (Romania)

VIS Albania
Tirana (Albania)

Cied Peru (Centro de investigación,
educación y desarrollo)
Lima (Perù)

Intercooperation – Delegation
Madagascar
Antananarivo (Madagascar)

tel. +49 793190210 - posstelle@allbmgh.bwl.de
www.fraenkischer-gruenkern.de

vistirana@albaniaonline.net

White Earth Land Recovery Project
Callaway, Minnesota (Usa)
tel. +1 218 3752600
www.nativeharvest.com

Wwf Italia
Roma (Italia)

tel. +39 06 844971
imode@wwf.it – www.wwf.it

Wwf Lombardia
Milano (Italia)

tel. +39 283133228 - lombardia@wwf.it

Zimbabwe Small Holder Organic
Farmers Forum (ZIMSOFF)
Masvingo (Zimbabwe)
tel. +263912443716
www.esaff.org/Zimbabwe/

Le organizzazioni
non governative (Ong)
ACS - Associazione di Cooperazione
e Solidarietà
Padova
tel. +39 049 8648774 - www.acs-italia.it

Afrique Verte Mali
Bamako (Mali)

tel. +223 2219760
afriqueverte@afribonemali.net
www.afriqueverte.org

Angap – Association national gestion
des aires protégées
Mananara (Madagascar)
tel. +261 033 1269260

Ayuub Orphans
Merka (Somalia)

ayuuborphans@gmail.com

Bio Gardening Innovations
Elnuni (Kenya)

biogardeninginnov@yahoo.com
www.biogardeninginnovations.weebly.com

Cadre D’appui Pour La Recherche Des
Solutions
Kinshasa (R.D. Congo)
tel. +243 811475777 - www.cars-asbl.org

Cefa – Il seme della solidarietà onlus
Bologna (Italia)
tel. +39 051 520285
info@cefaonlus.it – www.cefa.bo.it

Cet – Chiloé
Chonchi Rural, Chiloé (Cile)
cetchiloe@hotmail.com
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tel. +56 45375421
www.cetsur.org

tel. +51 14245634
www.ciedperu.org

Comitato internazionale per lo
sviluppo dei popoli (Cisp)
Roma (Italia)

tel. +39 06 3215498
cisp@cisp-ngo.org – www.sviluppodeipopoli.org

Compassion in World Farming
Godalming (Regno Unito)

tel. + 44 1483521953
compassion@ciwf.org.uk – www.ciwf.org.uk

Con i bambini nel bisogno Onlus
Torino (Italia)
www.conibambininelbisogno.org/

Conseil Regional des Unions du Sahel
Dori (Burkina Faso)
tel. +226 40460137
crus@fasonet.bf

Cooperazione internazionale Sud Sud
Karat (Ethiopia)
ciss@konsoculturalcentre.org
www.cissong.org

Cooperazione Paesi Emergenti
Catania (Italia)
tel. +39 095317390
www.cope.it

Community Transformation Foundation
Network
Kiwangala (Uganda)
tel. +256 481660301 / +256 782920995
info.cotfone@gmail.com – www.cotfone.org

Development in Gardening
Atlanta (USA)
info@reaplifeDIG.org
www.reaplifedig.org

Réseau Cohérence – Cohérence pour
un développement durable et solidaire
Lorient (Francia)
tel. +33 02 97849818
www.reseau–coherence.org

Cubasolar – Portal Cubano para la
Promoción de las Fuentes Renovables
de Energía y el Respeto Ambiental
L’Avana (Cuba)
tel. +53 76405260 / 2040010 / 2062061
sol@cubasolar.cu – www.cubasolar.cu

Granello di Senape
Bra (Italia)

tel. +39 017244599
webmaster@granellodisenape.org
www.granellodisenape.org

tel. +40 21 3123835
info@targultaranului.ro – www.targultaranului.ro

tel. + 261 202261205/2233964
intercop@iris.mg – www.intercooperation–mg.org

Kulima – Organismo per lo sviluppo
socio-economico
Maputo (Mozambico)
tel. +258 01430665/421622
Kulima@tropical.mail.co.mz

Labata Fantalle
Matahara (Etiopia)

tel. +251 911093985
info@labatafantalle.org
www.labatafantalle.org

Lvia – Associazione di solidarietà e
cooperazione internazionale
Cuneo (Italia)
tel. +39 0171 696975
lvia@lvia.it – www.lvia.it

Maendeleo Endelevu Action Program
Molo (Kenya)
meaprog@yahoo.com,meaprog@gmail.com
www.maendeleoaction.wordpress.com

Mauritanie 2000
Nouakchott (Mauritania)

tel. +222 5256128/5746850
Ongmauritanie2000@mauritel.mr

Migrations & développement Maroc
Taroudannt (Marocco)
tel. +212 028854947
md.maroc@migdev.org

Muindi – Semi di sorriso onlus
Milano (Italia)
tel. + 39 02 72149040
info@muindionlus.org
www.muindionlus.org

Necofa
Kitale (Kenya)

tel. +254 722647112
muhunyusk@yahoo.com
necofakenya@yahoo.com

Overseas
Spilamberto, Modena (Italia)
tel. +39 059 785425
www.overseas-onlus.org

Oxfam Italia
Arezzo (Italia)

tel. +39 0575 401780
www.oxfamitalia.org

Participatory Ecological Land Use
Management
Thika e Rongo (Kenya)
pelumkenya@pelum.net
www.pelum.net

Progetto Mondo Mlal
Verona (Italia)

tel. +39 045 8102105
info@mlal.org
www.progettomondomlal.org

Promotion du développement
Communautaire (P.D.Co.)
Bandiagara (Mali)
tel. +223 2442111
pdcomamadou@yahoo.fr

Rabat malik association of explorers
Tashkent (Uzbekistan)
tel. + 9987 277–9423
rabatmalik@gmail.com
www.rabatmalik.freenet.uz

Re.Te.
Grugliasco, Torino (Italia)

tel. +39 011 7707388 / 7707398
rete@arpnet.it – www.reteOng.org

Regent Estate Senior Women Group
(Resewo)
Dar Es Salaam (Tanzania)

Women Development for Science and
Technology
Arusha (Tanzania)
tel. +255 736502359
wodstatz@yahoo.com – www.wodsta.org

WWOOF Nigeria
WWOOF Nigeria Team

Le fondazioni

Open Society Foundations
New York (Usa)

Adept Foundation
Brasov (Romania)

tel. +40 722983 771
cristi@adeptfoundation.org

Aga Khan Foundation
Ginevra (Svizzera)
tel. +41 22 9097200

Avina Foundation
Hurden (Svizzera)

Synchronicity Earth
London (Regno Unito)

Fundación ACUA - Activos Culturales Afro
Bogotá (Colombia)

tel. +254720471715
smartinitiative@yahoo.com

Terre des hommes Italia onlus
Milano (Italia)
tel. +39 228970418
www.terredeshommes.it

Univers Sel
Guérande (Francia)

tel. +33 02 40424213
www.universsel.org

VIS - Volontari Internazionali
per lo Sviluppo
Roma (Italia)
tel. +39 06516291
www.volint.it

Voiala Madagascar
Fianarantsoa (Madagascar)
herifinoana@gmail.com

Youth Action for Rural Development
(Yard)
Thika (Kenya)

tel. +57 12102716
info@programaacua.org - www.programaacua.org

Fondation du Sud
Agadir (Marocco)

tel. +212 05 28829480
info@fondationsud.org
www.fondationsud.org

Fundación Gran Chaco
Formosa (Argentina)
tel. +54 3704420945
info@gran-chaco.org
www.gran-chaco.com

Ford Foundation
New York (Stati Uniti)
tel. +1 212 573 5000
www.fordfoundation.org

Fondazione Kazakhstan Fermer
Almaty (Kazakhstan)
kazfermer@mail.ru

Fundación para el ambiente natural
y el desarollo – FundAndes
San Salvador de Jujuy (Argentina)
tel. +54 388 4222896
maguijuy@gmail.com
www.condesan.org/jujuy/agr_fund.htm

tel. +254 202020786
info@yardcommunity.org

Fundación Tierra Viva
Caracas (Venezuela)

Youth governance and environmental
program (Ygep)
Nairobi (Kenya)

Lighthouse Foundation
Hamburg (Germania)

tel. +254721283661
ygeprogramme@gmail.com

Fundación Proteger
Santa Fé (Argentina)

tel. +54 342 4558520
humedales@proteger.org.ar
www.proteger.org.ar

resewo@gmail.com

Smart Initiative
Kitale (Kenya)

tel. +31 040 2240444
www.akdn.org

tel. 234 8066690495- 8095763335
wwoofnig@gmail.com-wwoofnigeria.wordpress.com/

tel. +41 55 4151111
foundation@avina.net
www.avina.net

www.synchronicityearth.org

Kempen Heath Sheep Foundation
Heeze (Olanda)

tel. +49 4316684680
www.lighthouse-foundation.org

tel. +212 5480600
www.soros.org

Pro Specie Rara
Fondazione per la diversità socioculturale
e genetica dei vegetali e degli animali
Aarau (Svizzera)
tel. +41 62 8320820
info@prospecierara.ch
www.prospecierara.ch

Public Found Bio-Muras
Bishkek (Kirgikistan)
tel.+996 312 463356
akylbekx@mail.ru

Red de mujeres protectoras de la
biodiversidad (Red Mubi)
Coelemu, Bio Bio (Chile)

tel. +56 08 3991382
ncabreratorres@yahoo.es, ximenitaa_1952@
hotmail.com

René Moawad Foundation
Beirut (Libano)
tel. +961 1 613367/8/9
rmf@rmf.org.lb – www.rmf.org.lb

Stiftung Drittes Millennium
Zurigo (Svizzera)

tel. +41 044 2120001
info@stiftung3m.org
www.stiftung–drittes–millennium.com

The Christensen Fund
Palo Alto (Usa)
tel. +1 650 3238700
info@christensenfund.org
www.christensenfund.org

The Iara Lee and Georg
Gund Foundation
Cleveland (Usa)
tel. +1 2162413114
info@gundfdn.org
www.gundfdn.org

Trace Foundation
New York (Usa)

tel. +1 2123677380
info@trace.org – www.trace.org

Wallace Genetic Foundation
Washington, DC 20016
tel. +202 9662932
wgfdn@aol.com
www.wallacegenetic.org

Navdanya Foundation
New Delhi (India)

tel. +91 11 26535422/26968077
vshiva@vsnl.com - www.navdanya.org
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L’equosolidale
Alter Eco
Commerce Equitable
Parigi (Francia)

tel. +331 01 47423220
nordsud@altereco.com – www.altereco.com

Consorzio Fairtrade Italia
Padova (Italia)

tel. +39 049 8750823
info@fairtradeitalia.it – www. fairtradeitalia.it

Cooperativa sociale Pausa Café
Torino (Italia)

tel. +39 011 19714278
info@pausacafe.org – www.pausacafe.org

tel. +961 1 340460/350000
www.aub.edu.lb

Universidad de Concepción
Facoltà di Scienze Sociali
Concepción (Cile)
tel. +56 412204000
www.socialesudec.cl

Università degli Studi di Buenos Aires
Facoltà di agronomia
Buenos Aires (Argentina)
tel. +54 11 45248000
www.agro.uba.ar

Ctm Altromercato
Verona (Italia)

Università degli Studi di Catania
Facoltà di scienze zootecniche
Catania (Italia)

Equoqui
Grinzane Cavour (Italia)

Università degli Studi di Cirillo e Metodio
Facoltà di scienze agrarie e dell’alimentazione
Skopje (Rep. di Macedonia)

tel. +39 045 8008081
info@altromercato.it
www.altromercato.it

tel. +39 333 8376577
info@equoqui.it – www.equoqui.it

Libera Terra
Palermo (Italia)

tel. +39 091 8577655
www.liberaterra.it

Libero Mondo
Cherasco (Italia)

tel. +39 0172 499169
www.liberomondo.org

tel. +39 095 234307
www.unict.it

tel. +389 23115277

Università degli Studi di Genova
Facoltà di architettura
Genova (Italia)
tel. +39 347 2483391
www.arch.unige.it

Università degli Studi di Herat
Facoltà di agraria
Herat (Afganistan)

tel. +39 348 8741515
www.scambisostenibili.it

Università degli Studi di Kabul
Facoltà di agraria
Kabul (Afganistan)

Sustainable Harvest
Portland (Stati Uniti)

Università degli Studi di Makeni
Makeni (Sierra Leone)

tel. +503 2351119
info@sustainableharvest.com
www.sustainableharvest.com

tel. +232 76 670769 – +232 76 561803
info@universityofmakeni.com
www.universityofmakeni.com

Le università

Università degli Studi di Makerere
Istituto di ricerca agricola
Kampala (Uganda)

tel. +39 02 58366605 / 58366606
info@sdabocconi.it
www.sdabocconi.it/npcoop

George Brown College
Toronto, Ontario (Canada)
www.georgebrown.ca

Politecnico di Torino
Facoltà di architettura
Torino (Italia)

tel. +39 011 564 5901 - www.polito.it

Sait Polytechnic
Calgary, Alberta (Canada)
www.sait.ca
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Università degli Studi di Rabat
Rabat-Chellah (Marocco)
tel. +212 037 673318
presidence@um5a.ac.ma
www.emi.ac.ma/univ–MdV/

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche
Pollenzo, Cuneo (Italia)
tel. +39 0172 458511
info@unisg.it – www.unisg.it

Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
Grugliasco, Torino (Italia)
tel. + 39 011 6708760/8761
www.agraria.unito.it

Università degli Studi di Torino
Facoltà di medicina veterinaria
Dipartimento di patologia animale
Torino (Italia)
tel. +39 011 6709049
veterinaria.campusnet.unito.it

Università degli Studi di Torino
Facoltà di medicina veterinaria,
dipartimento di produzioni animali,
epidemiologia ed ecologia
Torino (Italia)
tel. +39 011 6709924
veterinaria.campusnet.unito.it

Università degli Studi di Venezia
Dipartimento di urbanistica
Venezia (Italia)
tel. +39 041 2571378 - www.iuav.it

www.hu.edu.af

Scambi Sostenibili
Palermo (Italia)

Bocconi School of Management
Divisione Master No Profit e
Cooperazione
Milano (Italia)
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Università Americana di Beirut
Beirut (Libano)

tel. +256-772827710
muarik@agric.mak.ac.ug – www.muarik.mak.ac.ug

Università dell'Armenia
Facoltà di agraria
Yerevan (Armenia)
www.armagrar-uni.am

Università di Acadia
Wolfville, Nova Scotia, Canada
www.acadiau.ca

Università di Guelph
Guelph, Ontario (Canada)
www.uoguelph.ca

Università d’Arte e Cultura Bielorussa
Dipartimento di etnografia
Minsk (Bielorussia)

Università degli Studi di Milano
Facoltà di agraria, Dipartimento di scienze
e tecnologie alimentari
Milano (Italia)

tel. +375 172228306

Università degli Studi di Palermo
Facoltà di agraria
Dipartimento di colture arboree
Palermo (Italia)

Université du Vin
Suze la Rousse (Francia)

tel. +39 02 50316658
distam@unimi.it – www.distam.unimi.it

tel. +39 091 7049000
www.agrariaunipa.it

Università degli Studi di Palermo
Facoltà di architettura
Palermo (Italia)

tel. +39 091 6230663 - www.architettura.unipa.it

Università di Egerton
Egerton (Kenya)
tel. +254 50211000
info@egerton.ac.ke
www.egerton.ac.ke

tel. +33 0475972130
www.universite-du-vin.com

Université européenne des Saveurs
et des Senteurs
Forcalquier (Francia)
tel. +33 0492725068
contact@uess.fr – www.uess.fr

I centri di ricerca,
gli istituti, le scuole
Accademia delle scienze
Istituto di genetica generale di Vavilov
Laboratorio de genetica comparativa
degli animali
Mosca (Russia)
http://vigg.ru

Amicale des Forestières du Burkina
Faso
Ouagadougou (Burkina Faso)
amifob_bf@yahoo.fr

Centro de Estudios de Desarrollo
Agrario y Rural
San José de Las Lajas (Cuba)
tel. +53 47 864840
rojeda@isch.edu.cu
www.infocedar.isch.edu.cu – www.cedar.cu

Centre culturel Tjibaou
Nouméa (Nuova Caledonia)
tel. + 687 414545
www.adck.nc

Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (Cra)
Unità di ricerca di apicoltura e bachilicoltura
Bologna (Italia)
tel. +39 051 353103
www.inapicoltura.org

Istituto agronomico per l’oltremare-Iao
Firenze (Italia)
tel. +39 05550611
iao@iao.florence.it
www.iao.florence.it

Institut européen d’histoire
et des cultures de l’alimentation
Tours (Francia)
www.iehca.eu

Ipsaa Conte di Cavour
Castelfranco Veneto, Treviso (Italia)
tel. +39 0423 490615
castelfranco@ipsaa.it

Istituto agronomico mediterraneo
(IAMB)
Valenzano, Bari (Italia)
tel. +39 080 4606204
www.iamb.it

Centro de Investigación en Medicina y
Agroecológica
Penco, Biobío (Cile)

Istituto Duca degli Abruzzi – Baldan
Padova (Italia)

Centro miglioramento ovino
Cairo Montenotte, Savona (Italia)

Istituto lattiero-caseario e delle
tecnologie agroalimentari
Moretta, Cuneo (Italia)

tel. +56 413188459

tel. +39 019 599767
mauriziobazzano.apasv@quipo.it

Centro sperimentale di cinematografia
Scuola nazionale di cinema
Dipartimento Animazione
Chieri, Torino (Italia)
tel. +39 011 9473284
www.csc–cinematografia.it/animazione

Centro interdipartimentale di ricerca e
collaborazione scientifica con i paesi di
Sahel e dell’Africa Occidentale (Cisao)
Università degli Studi di Torino
Torino - www.unito.it
Centro piemontese di studi africani
(Csa)
Torino
tel. +39 011 4365006
segreteria@csapiemonte.it
www.csapiemonte.it

Conservatorio de la cultura
gastronómica mexicana
Cttà del Messico (Messico)
tel. +52 56160951
www.ccgm.mx/CCGM/Intro.html

Consorzio Gian Pietro Ballatore
per la ricerca su specifici settori
della filiera cerealicola
Palermo (Italia)
tel. +39 091 342953
www.ilgranoduro.it

tel. +39 049 620536
www.ducabruzzi.it

Pamir Biological Institute
Khorog (Tagikistan)

tel. +992 3522228020
ogonazar@mail.ru - www.pbi.narod.ru

Rimisp – Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural
Santiago (Cile)
tel. +562 2364557
rimisp@rimisp.org - www.rimisp.org

Istituto di ricerca R.R. Shredder
Orticultura, viticultura e enologia
Bostanlyk (Uzbekistan)
Scuola agraria Malva – Arnaldi
Bibiana, Torino (Italia)

tel. +39 0121 559459
teoric00@scuolamalva.191.it
www.ghironda.com/vpellice/comuni/bibia.htm

Sissa Medialab
Trieste (Italia)

tel. +39 040 3787642
www.medialab.sissa.it

Società ortofrutticola italiana (Soi)
Polo Scientifico Università di Firenze
Sesto Fiorentino, Firenze (Italia)
tel. +39 055 4574067/070
soifi@unifi.it
www.soihs.it

Tianzi Biodiversity Research and
Development Centre
Jinghong, Yunnan (Cina)
oak@natureproducts.net

tel. + 39 0172 93564

Instituto Morro da Cutia (Imca)
Montenegro, Rio Grande do Sul (Brasile)
tel. +55 5136496087/2440
morrodacutia@morrodacutia.org

Instituto Teko Arandu
São Paolo (Brasile)
tel. +55 11 59770000

Istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico materno-infantile Burlo
Garofolo
Università degli Studi di Trieste (Italia)
tel +39 0403785275
www.burlo.trieste.it

Instituto per le Colture Adriatiche
Croazia
tel. +385 21434444
www.krs.hr

Orto botanico centrale dell’Accademia
nazionale delle scienze
Minsk (Bielorussia)
tel. +375 172841484
cbg@it.org.by

Osservatorio ligure pesca e ambiente
Genova (Italia)
tel. +39 010 584368
www.olpa.info

I parchi naturali
Europarc Federation
Bruxelles (Belgio)
tel. +32 028930945
www.europarc.org

Parco agricolo Sud Milano
Milano (Italia)
tel. +39 02 77403268/77403264
parcosud@provincia.milano.it
www.provincia.milano.it/parcosud

Parco nazionale dell’Alta Murgia
Gravina in Puglia, Bari (Italia)
tel. +39 803262268
info@parcoaltamurgia.it
www.parcoaltamurgia.gov.it

Parco nazionale del Cilento
Vallo della Lucania, Salerno (Italia)
tel. +39 0974 719911
www. pncvd.it

Parco nazionale del Banc d’Arguin
Nouadhibou (Mauritania)

tel. +222 5258542
pnba@mauritania.mr – www.mauritania.mr/pnba

Parco nazionale del Gargano
Monte Sant’Angelo, Foggia (Italia)
tel. +39 0884 568911/5579
ufficiostampa@parcogargano.it
www.parcogargano.it
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Parco nazionale del Gran Sasso
e monti della Laga
L’Aquila (Italia)

tel. +39 0862 60521
ente@gransassolagapark.it – www.gransassolagapark.it

Parco nazionale delle Querimba
Pemba (Mozambico)
tel. +258 27221764

Parco nazionale di Mananara – Nord
Antananarivo (Madagascar)
tel. +261 20 2241554/38
contact@angap.mg
www.parcs–madagascar.com/mananara

Parco nazionale della Sila
Lorica San Giovanni in Fiore, Cosenza (Italia)
tel. +39 984537109
info@parcosila.it – www.parcosila.it

Parco nazionale di Tusheti
Kakhetia (Georgia)
tel. +995 77921133

Parco regionale Corno alle Scale
Pianaccio, Bologna (Italia)
tel. +39 0534 51761
parco.corno@cosea.org
www.cornoallescale.it

Parco regionale del delta
del Po emiliano romagnolo
Comacchio, Reggio Emilia (Italia)
tel. +39 0533 314003
info@parcodeltapo.it
parcodeltapo@parcodeltapo.it

Parco regionale delle Madonie
Petralia Sottana, Palermo (Italia)
tel. +39 0921 684015
www.parcodellemadonie.it

Parco regionale delle Prealpi Giulie
Prato di Resia, Udine (Italia)
tel. +39 0433 53534

tel. +254 20 2247750
ambasciata.nairobi@esteri.it

Ambasciata
d’Italia a San José
San José (Costa Rica)

tel. +506 22 713765
ambasciata.sanjose@esteri.it
www.ambsanjose.esteri.it

Città di Torino
Torino

tel. +39-011 4421111
www.comune.torino.it

Città di Tours
Tours (Francia)
www.tours.fr

Istituto italiano
di cultura di Addis Abeba
Addis Abeba (Etiopia)
tel. +251 11 1553427
iicaddisabeba@esteri.it
www.iicaddisabeba.esteri.it

Istituto italiano
di cultura di Nairobi
Nairobi (Kenya)
tel. +254 20 4451266
iicnairobi@esteri.it
www.iicnairobi.esteri.it

Ministero degli affari esteri
Cooperazione italiana allo sviluppo
Roma (Italia)
tel. +39 06 36916316/08
redazione.cooperazione@esteri.it
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it

Ministero degli affari esteri
Direzione generale per gli italiani all’estero
e le politiche migratorie
Roma (Italia)

I ministeri e gli enti governativi

tel. +39 0636912814
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/
StrutturaDGItalianiEstero/

Ambasciata d’Italia a Addis Abeba
Addis Abeba (Etiopia)

Ministero dell'Agricoltura
Nairobi (Kenya)

tel. +251 11 1235717
ambasciata.addisabeba@esteri.it
www.ambaddisabeba.esteri.it

Ambasciata d’Italia a Beirut
Beirut (Libano)
tel. +961 5 954955
amba.beirut@esteri.it
www.ambbeirut.esteri.it

Ambasciata d’Italia a L’Avana
L’Avana (Cuba)
tel. +53 7 2045615
ambasciata.avana@esteri.it
www.amblavana.esteri.it

Ambasciata d’Italia a Kampala
Kampala (Uganda)
tel. +256 414 250450
segreteria.kampala@esteri.it
www.ambkampala.esteri.it
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www.kilimo.go.ke

Ministero della salute
Roma (Italia)
tel. +39 06 59941
www.ministerosalute.it

Ministero delle politiche agricole
Roma (Italia)
tel. +39 06 46651
www.politicheagricole.it

Provincia del Nord Brabante
Hertogenbosch (Olanda)
tel. +31 0736812812
www.brabant.nl

Secretaria Especial de
Desenvolvimento Econômico Solidário
da Prefeitura do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (Brasile)
tel. +55 21 2588 9155 / 9156
sedes@rio.rj.gov.br

State Ecological Institution Eco–rosy
Rossonu (Bielorussia)
tel. +375 (0) 215941860
eko–rosy@tut.by

Le istituzioni europee
Commissione Europea
Bruxelles (Belgio)

tel. + 32 22992220
env-ngo@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu/environment

Comitato delle Regioni
www.cor.europa.eu

Gli organismi internazionali
Fao – Food and Agriculture
Organization
Roma (Italia)
tel. +39 06 57051
fao–hq@fao.org – www.fao.org

Enpi Fleg Program
Baku (Azerbaijan)
tel. +994 557530408
enpi-fleg.org

Ifad – International Fund for
Agricoltural Development
Roma (Italia)
tel. +39 06 54591
ifad@ifad.org

Ilo – International Labour
Organization
International Training Centre
Torino (Italia)

tel. + 39 011 6936111
communications@itcilo.org – www.itcilo.org

La comunicazione e la ricerca

Madagascar
© Paola Viesi
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Le tesi universitarie
sui progetti della Fondazione
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus e i Presìdi italiani riscuotono spesso interesse da parte degli
studenti universitari. Riportiamo un elenco delle tesi di ricerca realizzate da alcuni studenti.

Università degli Studi di Genova
Facoltà di lettere e filosofia
Corso di laurea in lettere moderne
Storiografia dei prodotti locali. Un caso
di studio: la robiola di Roccaverano
Relatore Claudio Costantini
Candidato Paola Nano
a.a. 1999/2000

Università Commerciale Luigi Bocconi
Master Turismo
I Presìdi Slow Food: da iniziativa culturale
ad attività imprenditoriale
Candidati Magda Antonioli Corigliano
e Giovanni Viganò
a.a. 2002

Università degli Studi di Torino
Facoltà di scienze politiche
Corso di laurea in scienze internazionali e
diplomatiche
In un mondo globale il rilancio del sapere
locale. Esperienza Slow Food da iniziativa
culturale ad attività imprenditoriale:
i Presìdi. Due casi studio: il montébore
e la robiola di Roccaverano
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L’olio di argan in Marocco. Salvaguardia
della biodiversità e valorizzazione
delle specificità territoriali nei progetti
internazionali di Slow Food
Relatore Egidio Dansero
Candidato Augusta Roux
a.a. 2002/2003

Università degli Studi di Padova
Facoltà di scienze matematiche,
fisiche e naturali
Corso di laurea in scienze naturali
Caratterizzazione genetica di popolazioni
di razze di pollo autoctone venete
mediante l’impiego di Amplified Fragment
Lenght Polymorphism (Aflp)
Relatore Federica Sandrelli
Candidato Gabriele Baldan
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Pisa
Facoltà di agraria
Corso di laurea in agricoltura biologica
e multifunzionale
La definizione di un disciplinare di
produzione: il caso dei Presìdi Slow Food

Relatore Egidio Dansero
Candidato Emanuela Busso
a.a. 2002/2003

Relatore Mara Miele
Candidato Francesca Baldereschi
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Slow Food in Sicilia: analisi e valorizzazione
dei Presìdi nel territorio dei Nebrodi
Relatore Erminio Borlenghi
Candidato Gabriele Cena
a.a. 2002/2003

Università degli Studi di Milano
Facoltà di medicina veterinaria
Corso di laurea in tecnologie, produzioni
animali e qualità dei prodotti
Slow Food e i suoi Presìdi: valorizzazione e
tutela delle razze suine autoctone italiane
e dei loro prodotti

Università degli Studi di Torino
Facoltà di scienze politiche

Relatore Maria Antonietta Paleari
Candidato Laura Cappellato
a.a. 2003/2004
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Università degli Studi di Milano
Facoltà di agraria
Corso di laurea in scienze e tecnologie
alimentari
Caratteristiche compositive dell’amaranto
e principali impieghi nel settore alimentare
Relatore Mara Lucisano
Candidato Federica Catenacci a.a. 2003/2004

Scuola Superiore Sant’Anna di studi
universitari e di perfezionamento
di Pisa
Master Universitario in Valorización y Control
de la Produción Agroalimentaria de Calidad
Biodiversidad en América Latina.
Método para la valorización de productos
agroalimentarios especiales
en America Latina
Relatore Giuseppe Turchetti
Candidato A. Escobar Fonseca
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Siena
Facoltà di lettere e filosofia
Corso di laurea in scienze
della comunicazione
Slow Food, tra comunità creative
e marketing tribale
Relatore Fabrizio Maria Pini
Candidato Francesca Socci
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Scuola universitaria di management
d’impresa – Pinerolo
Denominazioni di origine protetta,
Indicazioni geografiche di provenienza
e valorizzazione dei prodotti tipici locali
fra libertà di circolazione delle merci

e turismo enogastronomico
Relatore Leo Amato
Candidato Valentina Turaglio
a.a. 2003/2004

Università degli Studi di Trieste
Facoltà di lettere e filosofia
Corso di laurea in scienze e tecniche
dell’interculturalità
Biodiversità e culture locali:
il Presidio Slow Food del mais andino
nel nord-ovest dell’Argentina
Relatore Francesco Micelli
Correlatore Prof. Javier Grossutti
Candidata Giulia Ferrari
a.a. 2004/2005

Università degli Studi di Milano
Facoltà di medicina veterinaria
Corso di laurea in tecnologie, produzioni
animali e qualità dei prodotti
La laguna di Orbetello: le lavorazioni,
i prodotti e la pesca
Relatore Maria Antonietta Paleari
Candidato Elena Giunco
a.a 2004/2005

Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
Corso di laurea in scienze
e tecnologie agrarie
La coltivazione del caffè nel dipartimento
di Huehuetenango (Guatemala):
analisi dei costi di produzione e situazione
post crisi dei prezzi
Relatore Alessandro Corsi
Candidato Francesco Imberti
a.a. 2004/2005

Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Marketing territoriale e Presìdi Slow Food:
un binomio vincente? L’influsso positivo
che un Presidio ha sul territorio.
Il caso della provincia di Cuneo
Relatore Erminio Borlenghi
Candidato Edgardo Manfredi
a.a 2004/2005

Università degli Studi di Milano
Facoltà di medicina veterinaria
Corso di laurea in tecnologie, produzioni
animali e qualità dei prodotti
Riscoperta di una produzione tipica:
il bue rosso e i suoi prodotti
Relatore Maria Antonietta Paleari
Candidato Maria Paola Savoldelli
a.a 2004/2005

Università degli Studi di Torino
Facoltà di economia
Le strategie di tutela del consumo
di prodotti tipici nella società globale
Relatore Anna Cugno
Candidato Andrea Dellavalle
a.a. 2005/2006

Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa di Napoli
Autentico, lento e tribale. Il caso Slow Food in
una prospettiva di marketing mediterraneo
Relatore Davide Borrelli
Candidato Massimo Romano
a.a. 2005/2006

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Master in Food Culture: Communicating
Quality Products
Mercati contadini in Italia
Candidato Pierluigi Frassanito
a.a. 2006/2007

Università commerciale Luigi Bocconi
Corso di laurea in economia per le arti, la
cultura e la comunicazione (CLEACC)
L’evoluzione della responsabilità sociale di
Slow Food: dall’educazione al gusto alla
difesa dell’ambiente globale.
Relatore Antonio Tencati
Candidata Valentina Albertini
a.a. 2009

Università degli Studi di Firenze
Il ruolo delle manifestazioni fieristiche
nella valorizzazione dei prodotti tipici
Relatore Giovanni Belletti
Candidato Dario Ricci
a.a. 2006/2007

Università degli Studi Cà Foscari
di Venezia
Facoltà di lettere e filosofia
Laurea specialistica in antropologia
culturale, etnologia ed etnolinguistica
Le cooperative femminili nel sud-est
marocchino: il Presidio Slow Food
per l’olio di argan
Relatore Giovanni Dore
Candidato Rebecca Roveda
a.a. 2006/2007

Università degli Studi di Torino
Facoltà di lettere e filosofia
Corso di laurea in comunicazione
interculturale
Questioni di origine. Cultura del cibo
sostenibile: un’esperienza brasiliana
Relatore Francesco Remotti
Candidato Tania Toniolo
a.a. 2006/2007

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Master in Scienze Gastronomiche e prodotti
di qualità
Sostegno allo sviluppo di una rete di
cooperative di donne produttrici
in Marocco: una collaborazione
italo-marocchina per il Presidio dell’olio
di argan

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Le castagne nei tecci di Calizzano
e Murialdo. Radiografia economica
di un Presidio
Relatori Claudio Malagoli e Bruno Scaltriti
Candidato Enrico Bonardo
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Sviluppo commerciale di un prodotto
alimentare (paste di meliga) mediante
tecniche combinate a sensory
e consumer science
Relatore Sebastiano Porretta
Candidata Federica Frigerio
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Torino
Facoltà di medicina e chirurgia
Corso di laurea in dietistica
Analisi bromatologica e valutazione
dietetico nutrizionale di prodotti industriali
di largo consumo in confronto
con i prodotti dei Presìdi Slow Food
Relatore Andrea Pezzana
Candidata Zaira Frighi
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Master in Scienze Gastronomiche
e prodotti di qualità
Caffè, essenza del mondo globale.
La qualità per la libertà
Candidata Mariana Guimarães
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Torino
Facoltà di lingue e letterature straniere
Corso di laurea in lingue straniere per la
comunicazione internazionale
Terra Madre y el Salon del Gusto de Turín:
un viajecultural y social a las raíces
del alimento
Relatrice Veronica Orazi
Candidata Erika Inz
a.a. 2007/2008

Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche di Urbino
Bien manger. Cuisine, culture et tradition
africaine
Relatore Sandro Natalini
Candidata Alice Lotti
a.a. 2007/2008

Candidato Rebecca Roveda
a.a. 2007/2008
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Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Master in Scienze Gastronomiche e prodotti
di qualità
Food Education. Slow Food: the rebuild
of the tastes memories in the education
system
Candidata Amy Lim Mai
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
La comunità della piccola pesca costiera
del medio Adriatico: relazioni tra mestieri
e prodotti
Relatore Silvio Greco
Candidata Maria Elena Sidoti
a.a. 2007/2008

Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di agraria, sede di Piacenza
Aspetti organizzativi e commerciali
della vendita diretta dei prodotti agricoli
e impatto sui consumatori
Candidato Massimo Bodda
a.a. 2007/2008

Università degli Studi di Torino
Facoltà di lingue e letterature straniere
I Presìdi Slow Food: costruzione
d’immagine e diffusione del prodotto
Relatore Laura Bonato
Candidata Elisa Avataneo
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Bologna
Facoltà di scienze politiche
Corso di laurea specialistica in cooperazione
e sviluppo locale e internazionale
La sovranità alimentare tramite
i Presìdi Slow Food: il caso di studio
del caffè Huehuetenango
Relatore Andrea Segrè
Correlatore Luca Falasconi
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Candidata Ania Pettinelli
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Milano
Corso di laurea in lettere
Il cibo come cultura. Il caso del Senegal

Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
La valorizzazione delle risorse in Africa
nord-occidentale: il caso dei somè Dogon

Candidata Michela Offredi
a.a. 2009/2010

Relatore Cristiana Peano
Candidata Elisa Mascetti
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Bologna
Facoltà di scienze politiche
Dottorato di ricerca in cooperazione
internazionale e politiche per lo sviluppo
sostenibile
Politica e cooperazione internazionale
in Slow Food
Relatore Andrea Segrè
Candidato Alberto Grossi
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Master in Italian Gastronomy and Tourism
Armenia: A Report
Candidato Aviva Kruger
a.a. 2008

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Sostenibilità nella realtà della grande
distribuzione. La collaborazione tra Coop
e Slow Food Svizzera

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo e Colorno
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Sistema d’estrazione della Piangua
colombiana: analisi e sviluppo
di un progetto sistemico per un nuovo
Presidio Slow Food
Relatore Franco Fassio
Correlatore Lia Poggio
Candidato Manlio Larotonda
a.a. 2010/2011

Università Commerciale Luigi Bocconi
Corso di laurea in economia e management
per arte, cultura e comunicazione
Il cibo è cultura, identità e ricchezza.
Presìdi Slow Food
Relatore Chiara Solerio
Candidate Ludovica Di Luzio, Roberta Ceriana,
Laura Mascia, Cecilia Sardella, Elena Zanette
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Firenze
Facoltà di agraria
Corso di laurea in sviluppo rurale tropicale
Studio della coltivazione di Phoenix
dactylifera L. e della lavorazione
dei datteri dell’oasi di Siwa

Candidato Florian Friedmann
a.a. 2008/2009

Relatore Francesco Garbati Pegna
Candidata Irene Marongiu
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
Percorsi di valorizzazione delle produzioni
locali: il chinotto di savona

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Community and school gardening

Relatore Cristiana Peano
Candidata Rossella Briano
a.a. 2009/2010

Relatore Paola Migliorini
Candidato Andrew Gitau Karanja
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Master in Italian Gastronomy and Tourism
The importance of camel milk at time
of dramatic change.
The case of Karrayyu Oromo, Ethiopia
Candidato Roba Bulga
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Torino
Corso di laurea in Scienze
della Comunicazione
Il consumo sostenibile e i mercati locali
Relatore Sergio Scamuzzi
Candidata Federica Fiocco
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Wageningen
Corso di laurea in Health and Society
Community Gardens and Health.
Do community gardens promote health?
Including case study about:
“A Thousand Garderns for Africa”.
Relatore Laura Bouwman
Candidata Sanne De Wit
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Sustainability of a Thousand Gardens in
Africa Project – Case Study in Kenya
Relatore Paola Migliorini
Candidato John Ngugi Njoroge
a.a. 2010/2011

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Plants of the Traditional Cuisine of Belarus
Relatore Andrea Pieroni
Candidato Tanya Gervasi
a.a. 2011/2012

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Progetto di valorizzazione della viticoltura
ticinese
Relatori Paolo Corvo e Yann Grappe
Candidato Valentina Tamborini
a.a. 2011/2012

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Ricerca etnobotanica, analisi nutrizionale
e guida all’uso dei quelites nella cultura
gastronomica messicana
Relatori Andrea Pezzana e Andrea Pieroni
Candidato Irene Vianello
a.a. 2011/2012

Università degli Studi di Torino
Corso di laurea in Agraria
Biodiversità e sviluppo sostenibile:
proposta di indicatori in progetti agricoli
nel Sud del mondo
Relatore Cristiana Peano
Candidato Sara Duranda
a.a. 2011/2012

Università di Valparaíso
Accademia di Belle Arti
Modelo de servicio turístico de intereses
especiales para experiencias gastronómica
endémica, basado en la iniciativa de Slow
Food Internacional
Candidato Javiera Valdés Schmidt
a.a. 2011/2012

Università degli Studi di Milano
Corso di laurea in Comunicazione e Società
Movimenti associativi e fraternità sociale:
il caso del progetto del caffè di Slow Food
Relatore Enzo Colombo
Candidato Giuliana Daniele
a.a. 2011/2012

Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici Gregorio VII - Roma
I Presìdi del caffè delle terre alte di
Huehuetenango e del caffè selvatico della
foresta di Harenna
Relatori Adriana Bisirri, Marylin Scopes e Tamara
Centurioni
Candidato Valentina Bernacchini
a.a. 2012/2013

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di economia e statistica
“Cognetti De Martiis”
Corso di laurea specialistica sviluppo,
ambiente e cooperazione
Pesca Sostenibile tra Etica, Tradizioni e
Cambiamento Climatico: Il Caso Slow Fish.

Università degli Studi di Torino
Facoltà di Scienze Politche
Slow Food in Kenya: un’analisi di
sostenibilità sociale, ambientale ed
economica dei Presìdi nei distretti
di Molo e Njoro
Relatore Egidio Dansero
Candidata Daniela Fiorito
a.a. 2012/2013

Università degli Studi Ca’ Foscari
Venezia
Facoltà di Lettere e Filosofia
Paesaggi, visioni e consumi alimentari
locali. Il Presidio del pero misso nell’alta
Valpolicella
Relatore Giovanni Dore
Correlatore Francesco Vallerani
Candidato Filippo Gioco
a.a. 2012/2013

Politecnico di Torino
Facoltà di Architettura, Tesi di Laurea
Specialistica in Ecodesign
Approccio sistemico alla comunità di
Fadiouth in Senegal, consapevolezza dal
basso per un cambiamento collettivo
Relatore Luigi Bistagnino
Candidate Arianna Agostini, Carola Demarchi, Maria
Fatima Mudon
a.a. 2012/2013

Università degli Studi di Pollenzo
Laurea magistrale in Promozione e Gestione
del Patrimonio Gastronomico e Turistico
Il nebbiolo di Carema – Proposta di un
Presidio Slow Food per salvaguardare un
paesaggio rurale e un vino tradizionale a
rischio di estinzione
Relatore Yann Grappe
Candidato Valerie Ganio Vecchiolino
a.a. 2013/2014

Relatore Egidio Dansero
Correlatore Filippo Barbera
Candidata Erica Di Girolami
a.a. 2012/2013

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Sustainability assessment of the Slow Food
Gardens Project in Kenya.
Relatore Paola Migliorini
Candidato Ngugi Samson Kiiru
a.a. 2012/2013

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
The Rhetoric of Slow Food Presidia. A
Theoretical Approach to the Symbols Used
by Slow Food with Special Regard to the
Case of Slow Food Switzerland
Relatore Michele Fino
Candidato Lobeck Emanuel
a.a. 2012/2013
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Presidio dell'ape nera sicula, Sicilia
© Alberto Peroli

I documentari, i video
e i lungometraggi
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus e i Presìdi italiani riscuotono spesso interesse da parte degli
studenti universitari. Riportiamo un elenco delle tesi di ricerca realizzate da alcuni studenti.

Anno 2001

Il mito della carne

Storie di anguille, di acqua e di fuoco

a cura di Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale
televisivo svizzero). Documentario dedicato a
quattro Presìdi su razze autoctone (cinta senese,
vacca piemontese, vacca maremmana, chianina)
e al Presidio del lardo di Colonnata.

a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food per
la Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio
dell’anguilla marinata tradizionale delle Valli
di Comacchio (Emilia Romagna, Italia).

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Anno 2004

Storie di masserie e di vacche
nell’alto Gargano

Il pane nero di Castelvetrano

Pedras Caliente

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

a cura di Francisco Klimscha e Cristian Simón.
Documentario dedicato al Presidio dell’ostrica
dal bordo nero di Calbuco (Cile).

Gli agrumi del Gargano
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Il caciocavallo podolico del Gargano
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Il lonzino della Vallesina

Il pecorino dei monti Sibillini
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Il pomodoro di san marzano
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Bitto, il formaggio perenne

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food per
la Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio
del bitto delle Valli del Bitto (Italia, Lombardia).

L’albicocca del Vesuvio

Il cacao, il cibo degli dei

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

L’oliva tenera ascolana
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

La cicerchia di Serra de’ Conti

a cura di Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale
televisivo svizzero). Documentario dedicato al
Presidio del cacao nacional (Ecuador).

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

La vastedda del Belìce

Manrique e l’odissea del caffè

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

a cura di Annamaria Gallone, co-produzione di
Kenzi Production e Fondazione Slow Food per la
Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio
del caffè delle terre alte di Huehuetenango
(Guatemala).

La mandorla di Noto

Le alici di menaica
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

The Last Link
a cura di Tim Kahn, Nabo (North American Basque
Organizations). Documentario dedicato ai formaggi
di malga del Béarn, oggi Presidio.

Anno 2002
Cinque Terre, un ecosistema minacciato
a cura di Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale
televisivo svizzero). Documentario dedicato al
Presidio dello Sciacchetrà delle Cinque Terre.

Bilancio sociale 2013

a cura di Nicola Ferrero e Ugo Vallauri,
documentario dedicato a Terra Madre.
a cura di Anne Magnussen. Documentario su Hilde
Buer, una allevatrice del Presidio della pecora villsau
(Norvegia).

Conab – Companhia Nacional
de Abastecimento
a cura del Ministero delle politiche agricole,
allevamento e approvvigionamento del Brasile.
Documentario dedicato in parte al Presidio
dell’umbù (Brasile).

Il Nero, i boschi e la gente dei Nebrodi
a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food
per la Biodiversità. Documentario dedicato al
Presidio del suino nero dei Nebrodi (Italia – Sicilia).

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Terra Madre

The Wild Sheep, the Fox and Love

Il ragusano
Il salame di Fabriano
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Anno 2005

a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food per la
Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio del
caciocavallo podolico del Gargano (Puglia, Italia).

Olga, la paprika e il maialino ricciuto

Anno 2006
Il cacio più alto del mondo
a cura di Paola Vanzo e Andrea Cavazzuti.
Documentario dedicato al Presidio del formaggio
di yak dell’altopiano tibetano (Cina).

La bottarga di muggine
delle donne Imraguen
a cura di Remo Schellino, documentario dedicato
al Presidio della bottarga di muggine delle donne
Imraguen (Mauritania).

a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food per
la Biodiversità. Documentario dedicato al Presidio
della salsiccia di mangalica (Ungheria).

L’agnello di Zeri: un animale di confine

Pesca in Senegal

a cura di Jack Riccobono. Dedicato al Presidio
del riso manoomin dei nativi Anishinaabeg
negli Stati Uniti e premiato al Berlinale Talent
Campus, nell’ambito del Festival Internazionale
del Cinema di Berlino.

a cura di A. Carboni, documentario dedicato
alle comunità della piccola pesca in Senegal.

a cura di Valter Bencini, co-produzione di Insekt
e Raisat Gambero Rosso.

Manoomin – The Sacred Food

Maremma terra di Presìdi
a cura di Valter Bencini, co-produzione di Insekt
e Raisat Gambero Rosso.

Sawasiray-Pitusiray
a cura di Mariana Herrera Bellido. Dedicato
al Presidio delle patate dolci di Pampacorral e
premiato al Berlinale Talent Campus, nell’ambito
del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.

Anno 2007
La vaniglia, la regina delle spezie
a cura Annette Frei Berthoud, Nzz Tv (canale
televisivo svizzero). Documentario dedicato al
Presidio della vaniglia di Mananara (Madagascar).

l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
nell’ambito del progetto europeo Promo Terroir,
regia di Dario Leone. Cortometraggio dedicato
ai Presìdi dell’area transfrontaliera tra Italia e
Francia (Italia).

A Gift from Talking God: the story
of the Navajo-Churro
a cura di Peter Blystone e Margaret Chanler,
con la partecipazione di Roy Kady, Jay Begay, Jr. Dr.
Lyle McNeal e Dr. Gary Paul Nabhan.
Documentario dedicato al Presidio della pecora
navajo-churro.

Terra Madre People
a cura di Slow Food, produzione studio Bodà.
Presenta i contadini, i pastori, i pescatori, i cuochi,
gli studenti e gli accademici riuniti a Terra Madre.

Langsom Mat (Slow Food)
a cura di Vanja Ohna. Documentario dedicato al
Presidio del baccalà di Møre og Romsdal (Norvegia).

As Fulôs do Sertão – As mulheres
da caatinga fazendo econegócios
a cura di Ricardo Malta produzione Bpc Imagens.
Documentario dedicato al Presidio dell’umbù
(Brasile).

Um pé de que? Programa Umbu
a cura di Leo Andrade, produzione Pindorama
Filmes. Programma televisivo dedicato al Presidio
dell’umbù (Brasile).

Anno 2008
Café y Caffè
a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food per
la Biodiversità. Documentario dedicato ai Presìdi
dei caffè (caffè delle terre alte di Huehuetenango,
Guatemala e caffè della Sierra Cafetalera,
Repubblica Dominicana).

Café y Caffè: l’esperienza del Presidio
Slow Food del caffè della Sierra Cafetalera

Al Festival della Berlinale, il 6 febbraio 2009, è stato
presentato in prima mondiale il film-documentario
Terra Madre del regista Ermanno Olmi,
un’opera ispirata alla rete delle comunità del cibo,
che ha trasmesso un messaggio potente sulla
situazione critica del settore alimentare e sulle sue
ripercussioni ambientali, economiche e sociali.

Anno 2010
Marco Polo 2010
a cura di Carlo Auriemma ed Elisabetta Eördegh.
Presenta le comunità del cibo e i produttori lungo
la Via della Seta (Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan,
Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan).
a cura della Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus in collaborazione con l’Istituto
Agronomico per l’Oltremare e la Cooperazione
italiana allo sviluppo, regia di Walter Bencini.
Viaggio nel cuore della Libia, nelle oasi di Al Jufrah,
sulle rotte di antiche vie carovaniere alla scoperta
delle 400 varietà di datteri e della loro ricchezza
storico-culturale.

Anno 2011

Confetture di frutta

a cura di Francesco Amato e Stefano Scarafia.
Documentario dedicato al Presidio dello yogurt
dei Pokot con la cenere (Kenya).

Il vino di Noè
a cura di Daniele de Sanctis, documentario dedicato
alle tradizioni eno-gastronomiche della Georgia e al
Presidio del vino in anfora georgiano.

La terra è madre

Cous Cous Island
a cura di Francesco Amato e Stefano Scarafia.
Documentario dedicato al Presidio del cuscus di
miglio salato dell’isola di Fadiouth (Senegal).

MarcoPolo.
Geni e sapori lungo la via della seta
a cura di Carlo Auriemma ed Elisabetta Eordegh
Documentario che racconta le comunità del cibo
lungo la Via della Seta (Armenia, Azerbaijan,
Georgia, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan,
Kazakhstan, Ucraina, Crimea, Uzbekistan).
Realizzato nell’ambito del progetto MarcoPolo
grazie alla collaborazione tra Ircss Burlo Garofolo,
Trieste, Sissa Medialab, città di Trieste, e Fondazione
Terra Madre.

Reviving Recipes
a cura di Watanabe Satoshi
Documentario che, attraverso la storia del cuoco
Masayuki Okuda, dei bambini di Yamagata e del
professor Egashira Hiroaki, racconta l'impegno
dell'intera comunità della prefettura di Yamagata
per salvaguardare la biodiversità di prodotti legati
alla cultura gastronomica locale (come le varietà di
riso tradizionali, il radicchio zusayama o il cetriolo
tonojima).

Anno 2013
Il pianeta vive se vive la biodiversità
a cura di Enrico Carlesi e Milena Raviola
Il video racconta perché è importante la biodiversità
del cibo per l’ambiente e cosa sta facendo Slow
Food per tutelarla.

Slow Food Story

Pokot Ash Yoghurt

Harenna Forest Wild Coffee
a cura di Francesco Amato e Stefano Scarafia.
Documentario dedicato al Presidio del caffè
selvatico della foresta di Harenna (Etiopia).

Jeans & Martò

a cura di Santo della Volpe, documentario dedicato
alle comunità della pesca in Senegal.

a cura di Claudia Palazzi e Clio Sozzani.
Documentario sulla storia di Roba Bulga Jilo,
pastore etiope e studente dell’Università
di Scienze Gastronomiche.

Anno 2009

La dégustation de l’huile d’Argane.
Une Sentinelle Slow Food

100 giorni tra la terra e il cielo

a cura di Remo Schellino, immagini di Dario Leone
realizzato grazie al contributo della Regione

a cura di Slow Food in collaborazione con

Anno 2012

I datteri del deserto di Al Jufrah

a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food
per la Biodiversità. Documentario dedicato
al Presidio del caffè della Sierra Cafetalera
(Repubblica Dominicana).
a cura di Remo Schellino, documentario dedicato
alla produzione di conserve di frutta di qualità.

Piemonte e in collaborazione con l’associazione Ibn
Al AlBaydar. Documentario dedicato alle attività
del Presidio dell’olio di argan (Marocco) e alle sue
qualità organolettiche.

a cura di Stefano Sardo
Il film racconta la storia della nascita di Slow Food
e l’evoluzione del movimento dal piacere del gusto
alla tutela della biodiversità agroalimentare.

Radici
a cura di David Giacomelli e Davide Oddone
Documentario dedicato al racconto delle radici
gastronomiche delle comunità indigene e dei diversi
gruppi di immigrati in Brasile (afro-discendenti,
giapponesi, italiani, portoghesi, sirio-libanesi,
tedeschi).
Realizzato in collaborazione con l’Università
di Scienze Gastronomiche, il progetto è stato
finanziato da Lavazza.

119

Rassegna stampa

120

Bilancio sociale 2013

121

Est Elle

122

Bilancio sociale 2013

123

124

Bilancio sociale 2013

125

126

Bilancio sociale 2013

5 per mille
aiutarci

non costa nulla
In Africa un orto significa frutta e verdura fresca, ma anche piante medicinali.
Coltivare e mangiare cibo locale, senza dipendere
dagli aiuti alimentari o dalle importazioni, è la strada verso un futuro migliore.
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità sta aiutando le comunità africane
a realizzare orti nei villaggi e nelle periferie delle città.

