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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 2012 della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus può essere scaricato in formato
elettronico dal sito www.fondazioneslowfood.it
A partire dal 30 maggio 2013 è possibile richiederne gratuitamente una copia stampata inviando una e-mail a:
fondazione@slowfood.it
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La comunicazione

La nostra identità

Presidio della cola di Kenema, Sierra Leone
©Paola Viesi
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Carlo Petrini
©Archivio Slow Food

Slow Food e Terra Madre,
una rete in movimento
Per Slow Food il 2012 si è concluso con il VI Congresso Internazionale che, durante il Salone del Gusto
e Terra Madre (Torino, 25-29 ottobre), ha riunito oltre 650 delegati dell’associazione provenienti da 95
paesi. È stato un momento di grande pathos, che ha riunito in uno stesso luogo tutta la diversità che il
movimento rappresenta e che negli ultimi anni è cresciuta in modo esponenziale grazie alla rete di Terra
Madre, alle sue comunità del cibo e ai tanti progetti della Fondazione Slow Food per la Biodiversità. Oggi
la rete è profondamente radicata in America Latina, ha posto nuove basi in Asia ed è presente in maniera
forte e qualificata in Africa. E, in quei giorni, si è avuta la netta sensazione di appartenere a un gruppo
davvero mondiale, dove il valore delle differenze forse supera quello dell’uniformità d’intenti e della condivisione dei valori.
La profondità e il valore politico delle parole di ogni delegato intervenuto al Congresso hanno disegnato
un quadro a tratti entusiasmante: da un lato l’impegno locale, preciso e determinato, dall’altro la consapevolezza di far parte di una rete globale, che cammina nella stessa direzione. È stato confortante vedere
un’equa rappresentanza tra uomini e donne, tra giovani e anziani, la presenza cospicua dei popoli indigeni.
Questa eterogeneità è il frutto più maturo del lavoro svolto degli ultimi anni. La rete di Terra Madre ha
permesso alle idee dell’associazione di raggiungere nuovi orizzonti geografici e umani, tanto da portarla a
un confronto interno che ne ha rilanciato con forza i progetti.
Il Congresso ha fissato gli obiettivi progettuali per i prossimi quattro anni, per suggellare la crescita del
movimento e perseguire con ancora più forza in quello che è stato definito “Slow Food 2.0”. Per riassumerli, ricorriamo alla formula dei “tre 10.000”: 10.000 progetti in Africa; 10.000 prodotti sull’Arca del
Gusto; 10.000 nodi nel mondo (comunità del cibo o condotte Slow Food).
Dal 2011 abbiamo realizzato mille orti in Africa e si sono rivelati il modo migliore per coinvolgere le comunità, per assicurare uno scambio vicendevolmente proficuo e la sicurezza alimentare in alcune comunità in
difficoltà. Nei prossimi anni vogliamo arrivare a 10.000 progetti nel continente, mettendo in rete gli orti,
coinvolgendo cuochi e Presìdi, avviando mercati…
Il progetto dell’Arca del Gusto, base di tutte le nostre politiche in difesa della biodiversità (in particolare
generatore dei Presìdi in tutto il mondo), va rilanciato con forza: la nostra presenza più estesa nel mondo
ci chiama a rinvigorire il catalogo di tutti i prodotti locali, le varietà e le razze autoctone da difendere fino
ad arrivare a 10.000 prodotti.
Infine, il terzo obiettivo – fortificare e allargare la nostra rete internazionale – arriverà da solo: i nostri
progetti sapranno coinvolgere sempre più comunità e persone fino a raggiungere l’obiettivo dei 10.000
gruppi locali attivi nel mondo sotto la bandiera di Slow Food.
Sono obiettivi ambiziosi, certo, ma sognare in grande è nel nostro Dna. Solo in questo modo siamo riusciti
a realizzare quanto fatto finora e a farlo bene. Il bilancio sociale della Fondazione Slow Food del 2012 è
già un ottimo modo per capirlo, ma il futuro ci riserverà soddisfazioni ancora più grandi.

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 conta oltre 100.000 soci in 150 paesi del mondo. La rete dei soci in tutto il mondo
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, 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 dei
cuochi con i Presìdi e i piccoli produttori locali.
> 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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Presidio del caffè delle Terre Alte di Huehuetenango, Guatemala
©Alberto Peroli

La biodiversità è ...
"Biodiversità" è una parola recente, usata per la prima volta nel 1986, a Washington, dall'entomologo
Edward O. Wilson. Ed è anche una parola un po' difficile, che purtroppo spesso interessa a poche persone,
più che altro quelle che di biodiversità si occupano.
In realtà dovrebbe essere un tema facile, di tutti, perché è la natura, la diversità della vita su tanti
livelli, dal più piccolo ed elementare (i geni), alle specie animali e vegetali, ai livelli più complessi (gli ecosistemi). Tutti questi livelli si intersecano, si influenzano a vicenda e si evolvono.
Nella storia del nostro pianeta tutto ha avuto un'origine e una fine e, in ogni epoca, si sono estinte molte
specie. Ma mai alla velocità impressionante di questi anni, di mille volte superiore alle epoche precedenti.
Secondo le stime di Wilson, le specie stanno scomparendo al ritmo di circa 27.000 all’anno, tre all’ora.
Dopo uno studio approfondito, nel 2012 l’Università di Exeter ha dichiarato che la Terra sta attraversando
la sesta grande estinzione di massa. C'è una differenza sostanziale tra questa e le estinzioni del passato:
la causa scatenante. Questa volta il responsabile è l'uomo. Che continua a distruggere foreste pluviali,
cementificare il territorio, inquinare acque e terreni con pesticidi e fertilizzanti chimici, accumulare plastica
negli oceani, diffondere organismi geneticamente modificati. E che insiste a emarginare gli ultimi custodi
della terra: quei piccoli contadini, pastori e pescatori che conoscono e sanno rispettare l'equilibrio fragilissimo della natura.
Se scompare la biodiversità, che cosa succede al nostro cibo? Insieme alle piante e agli animali
selvatici, scompaiono le piante e le razze domesticate dall'uomo. Un terzo delle razze bovine, ovine e suine
autoctone sono scomparse o sono sull'orlo dell'estinzione. Secondo la Fao, il 75% delle varietà vegetali è
irrimediabilmente perso. Negli Usa si arriva al 95%. Oggi il 60% dell'alimentazione mondiale si basa su
tre cereali: grano, riso e mais. Non sulle migliaia di varietà di riso selezionate dagli agricoltori che un tempo
si coltivavano in India e Cina. E neppure sulle migliaia di varietà di mais che si coltivavano in Messico. Ma
su pochissimi ibridi selezionati e venduti agli agricoltori da una manciata di multinazionali. Da un punto di
vista ambientale, economico, sociale e culturale, si tratta di perdite gravissime.
La contrazione drastica dell’agrobiodiversità mette a rischio la sopravvivenza dei sistemi agricoli locali e
sostenibili e viceversa. Le varietà locali, infatti, sono le più adatte al clima e al terreno ed esprimono il
meglio delle loro potenzialità nel territorio in cui si sono acclimatate nel corso dei secoli, grazie all’opera
dell’uomo. Per questo sono più resistenti e richiedono meno interventi esterni. Sono quindi più sostenibili,
dal punto di vista ambientale ed economico. Lo stesso vale per le razze autoctone, più rustiche e adattabili
anche alle aree marginali e alle condizioni climatiche più difficili. La biodiversità è patrimonio unico e prezioso: genetico ma anche culturale, sociale ed economico. Senza la varietà delle forme viventi, scompare la
vita stessa, perché gli esseri viventi perdono la capacità di affrontare i cambiamenti, di adattarsi e, dunque,
di sopravvivere. Assieme ai patrimoni genetici, si perdono competenze, saperi, lingue. Si compromettono
economie e culture locali
La battaglia per salvare la biodiversità non è una battaglia qualsiasi. È la battaglia per la
vita del pianeta.
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Slow Food
e l’agrobiodiversità

Presidio dell'Emmentaler, Svizzera
©Archivio Slow Food-SCM AG

Slow Food si è distinta fin dall’inizio per l’attenzione per i territori e le culture locali, e per la volontà di diffondere la cultura del cibo e il diritto al piacere del gusto presso il maggior numero di persone possibile.
Grazie a questa sensibilità, ha percepito prima di altri gli effetti della globalizzazione sul cibo quotidiano, in
termini di varietà, qualità e gusto. L’attenzione si è quindi spostata dalla tavola alle materie prime: la maggiore
conoscenza delle materie prime consente infatti di comprendere l’importanza e l’urgenza di salvaguardare la
biodiversità e di valorizzare il lavoro di chi la custodisce. Questo passaggio è stato fondamentale nella storia di
tutta l’associazione.
Slow Food inizia a occuparsi ufficialmente di agrobiodiversità nel 1997 e, nel 2003, nasce la Fondazione Slow
Food per la Biodiversità Onlus. Il cibo è il punto di partenza e rimane il filo conduttore e il punto di arrivo di tutte
le azioni successive, consentendo di raggruppare questioni generalmente studiate e gestite da settori specifici
di competenza: ambientali, agronomiche, sociali, culturali ed economiche.
Questo approccio caratterizza fortemente il lavoro sulla biodiversità che parte dalla tutela del patrimonio genetico, ma prende in considerazione anche i saperi e le tecniche tradizionali (di coltivazione, di allevamento,
di trasformazione), gli ecosistemi (il legame di varietà e razze al territorio, il loro adattamento a climi, suoli, altitudini), le culture locali (lingue, dialetti, aspetti rituali, artigianato, architettura) e non tralascia mai l’approccio
sensoriale, l’attenzione al gusto.
In questa ottica, il lavoro di salvaguardia della biodiversità passa anche attraverso la valorizzazione dei trasformati alimentari (pani, formaggi, salumi…), patrimonio delle comunità locali. Elaborati per conservare le
materie prime (latte, carne, ortaggi…), sono frutto di saperi tramandati per generazioni. L’elaborazione artigianale consente di ottenere prodotti particolari, capaci di raccontare una cultura locale, svincolando i produttori
dai cicli stagionali e dalle oscillazioni del mercato. Spesso è possibile salvaguardare ecotipi e razze locali proprio
affiancando un’offerta di trasformati alle materie prime.
Oggi Slow Food – attraverso la Fondazione – porta avanti progetti a tutela della biodiversità (l’Arca del Gusto, i
Presìdi, i Mercati della Terra, gli orti comunitari e scolastici, l’Alleanza dei cuochi con i Presìdi e i piccoli produttori locali) sostenendo il lavoro dei piccoli produttori e diffondendo, in tutto il mondo, la conoscenza del valore
della biodiversità.

La Fondazione Slow Food coordina e finanzia i progetti di Slow Food a tutela della biodiversità alimentare.
Slow Food contribuisce in modo decisivo alle sue attività: le condotte raccolgono fondi, collaborano in modo volontario
alla gestione dei progetti sul territorio, alla selezione dei prodotti da tutelare, all’organizzazione di scambi fra comunità
di diversi paesi.
Tutti i produttori dei Presìdi, degli orti comunitari e scolastici, dei Mercati della Terra e tutti i cuochi dell’Alleanza fanno
parte della rete di Terra Madre. Terra Madre è l’orizzonte politico di Slow Food, un movimento che coinvolge tutte le
realtà impegnate a lavorare per una produzione di cibo locale, equo e sostenibile.
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Piero Sardo
©Archivio Slow Food

Un impegno strategico
I prossimi anni saranno per Slow Food gli anni della biodiversità: così ha sancito il VI Congresso Internazionale
e in tal senso si stanno attivando le condotte e le comunità della rete di Terra Madre. La Fondazione Slow Food
per la Biodiversità si assumerà il compito di governare queste iniziative, di riattivare il lavoro di indagine e catalogazione e soprattutto di formare le nuove figure associative che, per la prima volta, affronteranno questi temi.
Viene spontaneo chiedersi come sia possibile che da quell'ormai lontano 1998, anno in cui si gettarono le fondamenta del progetto Arca, si debba tornare a parlare di formazione, di mobilitazione, di rilancio.
In effetti va detto che negli ultimi anni quel progetto ha via via rallentato la sua spinta propulsiva, ha sobbollito
a fuoco bassissimo perdendo tutto l’appeal che aveva sprigionato al suo apparire.
E questo è successo non perché avesse ormai raggiunto un numero importante di prodotti catalogati, (si è
arrivati al simbolico millesimo prodotto solo nel mese di ottobre del 2012) o perché fossero mutate le strategie
complessive di Slow Food, ma semplicemente perché altri progetti, altre avventure avevano occupato mente e
cuore della nostra rete. Presìdi, comunità, orti scolastici, mille orti in Africa…ecco i progetti che hanno coinvolto
profondamente le nostre strutture associative, mentre l’Arca ha perso di interesse, come un'idea un po' datata.
Dall'altra parte, però, la situazione della biodiversità agroalimentare ha continuato ad aggravarsi negli anni e
non è bastato il successo dei Presìdi a invertire la tendenza. Specie vegetali, razze, trasformati tradizionali hanno
continuato a essere spazzati via dall’omologazione dilagante: se ne estingue una ogni tre ore e il ritmo non
accenna a calare.
Qualche scienziato sta parlando di una possibile sesta grande estinzione di massa, 65 milioni di anni dopo
quella che cancellò dal pianeta i dinosauri. Rimettere al centro dell’attenzione questi temi è un’azione politica
dalla rilevanza straordinaria: si tratta concretamente di completare gli elenchi, iniziare a lavorare anche su paesi
nuovi, soprattutto nel Sud del mondo, risensibilizzare le antenne dell’associazione, per porre infine le istituzioni
di fronte a una massa di prodotti a rischio di estinzione tale da fare percepire esattamente le dimensioni del
problema.
Carlo Petrini ha parlato di almeno 10.000 prodotti nel mondo: non è una cifra impossibile, è un traguardo che si
può raggiungere. Ma occorre che tutte le comunità e tutte le condotte si facciano carico del lavoro e si attivino
sin d’ora.
Ogni tre ore, ricordatevelo, la campana suona anche per voi!
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 Segretario generale
Serena Milano (Italia)

Renzo Ulivieri (Italia)

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

Diego Vecchiato (Italia)

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

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 cinque 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

John Kariuki (Kenya)

Coordinatore delle attività di Slow Food in Kenya

Dessislava Dimitrova (Bulgaria)

Coordinatore delle attività di Slow Food in Bulgaria

Andrea Ries (Svizzera)

Presidente della Fondazione di Slow Food Svizzera

Marcello Longo (Italia)

Coordinatore dei Presìdi e delle comunità di Terra Madre in Puglia

Luca Fabbri (Italia)

Collegio dei revisori dei conti
Davide Barberis (Italia)
Presidente

Antonio Cherchi (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

Consulente di Slow Food Promozione

Laura Ciacci (Italia)

Consulente di Slow Food e fiduciaria della condotta Slow Food Rieti

Silvestro Greco (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 sulla qualità, intesa nella particolare
accezione di Slow Food, che unisce le caratteristiche organolettiche e nutrizionali alla sostenibilità della
produzione. 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 passa attraverso la comunicazione, la promozione dei prodotti, l’educazione dei
consumatori.

Presidio delle antiche varietà di grano duro di Lansarin e Gaffaya, Tunisia
©Archivio Slow Food
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Presidio del pepe nero di Rimbàs, Malesia
©Alberto Peroli

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, l’agricoltura
di piccola scala ottimizza le risorse e produce più alimenti di quella industrializzata. 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.
• 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

Miglio, Mali
©Paola Viesi
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Presidio del cuscus salato di miglio dell’isola di Fadiouth, Senegal
©Paola Viesi

I progetti
Arca del Gusto 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 20 commissioni nazionali, sono stati raccolti oltre
1000 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 2012, pp. 16-17

Presìdi 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 circa 400, in più di 50 paesi del mondo.
> Per un approfondimento sui Presìdi e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2012, pp. 18-60

Mille orti in Africa Grazie a una grande mobilitazione internazionale, Slow Food ha avviato mille orti scolastici, comunitari e
urbani in 25 paesi africani. La Fondazione Slow Food gestisce i contributi e coordina le attività.
> Per un approfondimento sui Mille orti in Africa e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2012, pp. 61-66

Mercati della Terra 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 27 mercati in otto paesi.
> Per un approfondimento sui Mercati della Terra e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2012, pp. 67-69

Altri progetti 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 2012 il progetto dell’Alleanza dei cuochi con i Presìdi (nato in Italia) si è diffuso anche in Olanda. La Fondazione
Slow Food ha inoltre riservato un’attenzione particolare agli imballaggi degli espositori del Salone del
Gusto e Terra Madre (con il premio Slow Pack) e alle etichette dei Presìdi (con il progetto delle etichette
narranti).
> Per un approfondimento sugli altri progetti della Fondazione Slow Food e un aggiornamento sulle attività realizzate nel 2012,
pp. 70-73
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Presidio delle carote di Polignano, Puglia - Italia
©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 i trasformati (pani, formaggi, salumi…), perché Slow Food si occupa soprattutto delle persone che coltivano, allevano e trasformano i prodotti,
dei loro saperi e dei loro territori.
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 dal lavoro di ricerca
di persone di tutto il mondo, che raccolgono testimonianze nella propria comunità e compilano una scheda
di segnalazione scaricabile dal 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 vesegnalazione di un getali, 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.
L’interpretazione e l’applicazione di questi criteri deve sempre tenere conto delle diverse realtà locali, rispettando le differenze culturali, sociali, geografiche, economiche e politiche delle comunità che li conservano.
> per saperne di più
Laura Drago
Coordinamento Arca del Gusto
tel. +39 0172 419766
l.drago@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it/arca
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La segnalazione di un prodotto deve inoltre rispondere ad alcune regole generali:
a) È vietata l'introduzione nell'Arca di qualsiasi prodotto segnalato con il suo marchio o il suo nome commerciale.
b) È vietato l’utilizzo del nome, del logo e del marchio Slow Food® (e delle sue declinazioni) sulle etichette dei
prodotti dell’Arca. L’impiego del marchio Slow Food® e del nome “Arca del Gusto”, è regolato dalle norme
stabilite nella carta di utilizzo dei marchi Slow Food, allegata allo statuto internazionale di Slow Food.

Commissioni Per l’identificazione dei prodotti, esistono Commissioni nazionali dell’Arca in 20 paesi: Argentina, Australia,
nazionali Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Messico, Norvegia, Olanda, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Stati Uniti.
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 2012 Nel 2012 sono stati catalogati sull’Arca 83 nuovi prodotti provenienti da 20 nazioni: il numero totale dei
prodotti recensiti è salito a 1153.
Dieci nuovi passeggeri sono stati segnalati dall'Argentina, tra questi la pesca cuaresmillo, con cui gli abitanti
dell'area nord-occidentale del paese preparavano un tempo confetture profumate. Dalla Spagna sono stati
segnalati 13 nuovi prodotti, come il delicato pomodoro trumfera o il peperone bitxo de Tiurana, sopravvissuto grazie agli anziani che ne hanno conservato i semi benché il loro villaggio sia stato evacuato negli
anni Novanta per fare spazio a un lago artificiale. Altri cinque passeggeri sono stati identificati in Messico,
come il peperoncino chile huacle, essenziale per preparare la salsa mole nera. Sei nuovi prodotti sono arrivati
dal Regno Unito come la pecora delle Shetland o l'anatra aylesbury. Altri passeggeri sono stati segnalati
dall'Austria, dal Bhutan, dalla Cina, dalla Turchia, e così via.
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Le prospettive Il Congresso Internazionale di Slow Food, nell’ottobre 2012, a Torino, ha ribadito la centralità della biodiverfuture sità, rilanciando con forza il progetto Arca del Gusto come strumento fondamentale della vita dell’associazione, per coinvolgere le condotte, i produttori e le comunità locali e ponendo un obiettivo ambizioso: 10.000
prodotti dell’Arca entro quattro anni.
«La difesa dei prodotti è sempre stata uno dei fondamenti dell’attività di Slow Food – ha dichiarato Carlo Petrini – dall’Arca del Gusto sono nati i primi Presìdi e dai Presìdi, via via, sono nati altri progetti. Incrementare
il numero dei prodotti selezionati è sempre più urgente. Se l’associazione perde questa sensibilità, rischia di
smarrire la sua ragion d’essere».
Per questa ragione la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, nei prossimi anni, focalizzerà il proprio lavoro
sulla formazione (attraverso seminari, stage, corsi on-line, ...) e sulla comunicazione del progetto (con il sito, i
social network e gli eventi), per coinvolgere tutta la rete associativa nella mappatura dei prodotti.

Altre novità Cile – Nel 2012, è stato approvato un progetto che prevede anche la creazione dell'Arca del Gusto cilena e
sull’Arca del Gusto la realizzazione di un seminario per l'identificazione e la promozione di itinerari di turismo gastronomico per
valorizzare i prodotti del Paese.
Messico – La commissione dell’Arca messicana, nata nel 2011, ha iniziato i lavori e ha segnalato le sue
prime candidature.
Argentina – Nel mese di maggio, è stato realizzato il primo incontro nazionale della commissione dell’Arca
del Gusto, che si è concluso con una cena a base di prodotti dell’Arca. A Buenos Aires è stata analizzata la
candidatura di oltre 50 prodotti.
Italia – Il 28 ottobre, durante il Salone del Gusto e Terra Madre 2012, si è tenuto un incontro informale tra
i membri della commissione italiana dell'Arca del Gusto presenti all’evento. La commissione è stata parzialmente rinnovata in occasione del Consiglio nazionale di Slow Food riunitosi a Castel di Sangro nel mese di
giugno 2012 e il Salone del Gusto e Terra Madre è stato l'occasione per incontrarsi e scambiare idee sul
progetto, avanzare proposte, chiarire dubbi prima di iniziare a lavorare insieme.
Il 29 ottobre, sempre durante il Salone del Gusto e Terra Madre 2012, si è tenuta la riunione della Commissione internazionale dell'Arca, con i rappresentanti dei seguenti paesi: Argentina, Brasile, Canada, Francia,
Germania, Giappone, Gran Bretagna, Italia, Spagna e Stati Uniti.
Svizzera – Il 13 ottobre, a Zurigo, si è riunita la commissione dell'Arca svizzera. Hanno partecipato Francesca
Baldereschi e Alessandro Ferri (Slow Food Italia e Fondazione Slow Food).
Brasile – Nel mese di novembre Carlo Petrini, insieme ad Alice Waters, ha tenuto la conferenza di apertura
di Mesa Tendências, sottolineando l'importanza del progetto dell'Arca del Gusto e la necessità di rafforzarlo
nel paese con il coinvolgimento dei cuochi della rete Terra Madre. In questa occasione è stato allestito uno
stand per l’esposizione e la degustazione dei prodotti dell'Arca del Gusto brasiliana, come il cambuci, il jatobá
e l'umbù.
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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.
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”.
Oggi i Presìdi sono 400 in più di 50 paesi del mondo.
> per saperne di più
Eleonora Giannini
Comunicazione Fondazione Slow Food
tel. +39 0172 419101
e.giannini@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it
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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 l’esperienza del Salone del Gusto e Terra Madre
2012…

Ho visto produttori da tutto il mondo che si scambiavano assaggi. Alcuni produttori della Repubblica Ceca sono venuti a proporci peperoni in cambio di alcune delle nostre ostriche: erano
deliziosi. È stato bellissimo vedere come il gesto di offrire e consumare cibo insieme sia capace
di creare un senso di comunità.
Catharina de Cueerd, Presidio dei pescatori tradizionali del mare di Wadden, Olanda
Cos'è per me Terra Madre? Una piattaforma che consente a persone venute da tutto il mondo
di cercare insieme sistemi efﬁcaci per prendersi cura del nostro pianeta. Ci sono tanti prodotti
favolosi da assaggiare! Condividerli è un modo per trasmettere idee e una forma di amicizia.
Nikoloz Bakhia, Presidio del vino in anfora georgiano, Georgia
Terra Madre è un'occasione fantastica di scambio e di conoscenza. È stato bello condividere il
nostro sale di canna del ﬁume Nzoia con persone che non ne avevano mai sentito parlare.
Andrew Sikanga Wanyonyi, Presidio del sale di canna del fiume Nzoia, Kenya
È stato piacevole parlare con persone da tutto il mondo delle nostre noci di cola. Gli italiani
sono sembrati molto interessati al prodotto. Anzi, Baladin ha iniziato a preparare una bibita a
base di noce di cola e sembra che piaccia a tutti.
Stanley Mohamed Jabati, Presidio della cola di Kenema, Sierra Leone

Cosa tutela un • un prodotto tradizionale a rischio di estinzione (un prodotto dell’Arca);
Presidio? • una tecnica tradizionale a rischio di estinzione (di pesca, allevamento, trasformazione, coltivazione);
• un paesaggio rurale o un ecosistema a rischio di estinzione.

Quali sono gli Gli obiettivi dei Presìdi sono molti, complessi, di natura diversa, ma riconducibili a quattro livelli:
obiettivi dei • ambientale: salvaguardare la biodiversità, migliorare la sostenibilità delle produzioni;
Presìdi? • economico: migliorare la remunerazione dei produttori, sviluppare un indotto locale, aumentare l’occu-

pazione;
• 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.

Presidio dei formaggi d'alpeggio di Mavrovo Reka, Macedonia
©Danchev - Nikolce Nikolovski
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I Presìdi nel mondo
394 progetti in 58 paesi
(lista aggiornata al mese di maggio 2013)
Olanda - 9

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

Francia - 15

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 nero di Bigorre
Mouton barèges-gavarnie
Ostriche naturali della Bretagna
Pélardon affiné
Piccolo farro dell’Alta Provenza
Pollo guascone
Rancio sec del Roussillon
Rapa nera di Pardailhan
Razza bovina bretonne pie noir

Astice di Oosterschelde
Formaggio di pecora texel
Gouda artigianale stravecchio
Pecora della brughiera di Drenthe
Pecora della brughiera di Kempen
Pollo di Chaam
Pescatori tradizionali del Waddensee
Razza bovina lakenvelder
Sciroppo del Limburgo

Gran Bretagna - 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

Italia - 225

mappa pp. 22-23

Cile - 4

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

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

Sierra Leone - 1

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 - 1

Brasile - 9

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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Pecora degli Zulu

Argentina - 2

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 - 5

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

Austria - 5

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

Polonia - 2

Miele da bere
Oscypek

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 karrayu
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

21

I Presìdi in Italia
225 progetti
(lista aggiornata al mese di maggio 2013)
Lombardia - 12

Agrì di Valtorta
Bagòss di Bagolino
Bitto storico
Carpione del lago di Garda
Fatulì della Val Saviore
Grano šaraceno 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
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 - 29

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
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 - 13

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
Razza bovina cabannina
Tome di pecora brigasca

Sicilia - 34

Alaccia salata di Lampedusa
Aglio rosso di Nùbia
Ape nera sicula
Asino ragusano
Cappero di Salina
Capra girgentana
Carciofo spinoso di Menfi
Cavolo trunzu di Aci
Cipolla di Giarratana
Cuddrireddra di Delia
Fagiolo badda di Polizzi
Fagiolo cosaruciaru di Scicli
Fragolina di Sciacca e Ribera
Lenticchia di Ustica
Lenticchia di Villalba
Limone Interdonato
Maiorchino
Mandarino tardivo di Ciaculli
Mandorle di Noto
Manna delle Madonie
Masculina da magghia
Melone cartucciaru di Paceco
Melone purceddu d’Alcamo
Oliva minuta
Pane nero di Castelvetrano
Pane tradizionale di Lentini
Pomodoro siccagno della valle del Bilici
Pistacchio di Bronte
Provola dei Nebrodi
Provola delle Madonie
Razza modicana
Sale marino artigianale di Trapani
Suino nero dei Nebrodi
Susine bianche di Monreale
Vastedda della valle del Belìce

Tonnarella di Camogli

Toscana - 19

Sardegna - 6

Casizolu
Fiore sardo dei pastori
Pecorino di Osilo
Pompìa
Razza Sardo Modicana
Zafferano di San Gavino Monreale

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 - 8

Aglio di Resia
Cipolla di Cavasso e della Val Cosa
Formadi frant
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

Campania - 18

Calabria - 6

Caciocavallo di Ciminà
Capicollo azze anca grecanico
Alici di menaica
Gammune di Belmonte
Antichi pomodori di Napoli
Broccolo aprilatico di Paternopoli Lenticchia di Mormanno
Moscato al governo di Šaracena
Cacioricotta del Cilento
Razza podolica calabrese
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
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I numeri del 2012 Al 31 dicembre 2012, i Presìdi attivi sono 393, così distribuiti:
• 28 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, 2 in Senegal, 1 in Sierra Leone, 1 in Sudafrica. 1 in Tunisia, 1 in Uganda);
• 2 in Medio Oriente (2 in Libano);
• 34 nelle Americhe (2 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, 1 in Repubblica Dominicana, 5 negli Stati Uniti);
• 9 in Asia (1 in Armenia, 1 in Afghanistan, 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);
• 95 in Europa, esclusa l’Italia (5 in Austria, 1 in Bielorussia, 2 in Bosnia-Erzegovina, 4 in Bulgaria, 1 a Cipro,
1 in Croazia, 15 in Francia, 5 in Germania, 2 in Gran Bretagna, 1 in Irlanda, 2 in Macedonia, 5 in Norvegia, 10
in Olanda, 2 in Polonia, 1 in Portogallo, 2 in Romania, 10 in Spagna, 3 in Svezia, 22 in Svizzera, 1 in Ungheria);
• 224 in Italia.
> L’elenco completo dei Presìdi è disponibile sul sito www.fondazioneslowfood.it

Nel 2012 sono stati avviati 39 nuovi Presìdi.
I Presìdi coinvolgono oltre 12.000 produttori in tutto il mondo
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Quali sono i risultati del progetto Presìdi dopo 12 anni di vita? Qual è la loro sostenibilità?
Sono misurabili le ricadute e le implicazioni che generano?
Non è facile rispondere a queste domande. I Presìdi, infatti, non sono facilmente misurabili con parametri
standard. Se si può rilevare l’aumento delle quantità prodotte, del numero dei produttori e dei prezzi di vendita non si può dire altrettanto per l’autostima dei produttori (decisiva per continuare un’attività e tramandarla ai figli) o il rafforzamento delle relazioni sociali (i problemi principali dei piccoli produttori sono spesso
l’isolamento, la mancanza di informazioni, l’incapacità di coordinarsi con altri produttori o con altri soggetti
della filiera – confezionatori, affinatori, cuochi –, la mancanza di supporto da parte delle istituzioni, la scarsa
promozione e valorizzazione) ed è difficile quantificare la capacità del Presidio di migliorare le condizioni
ambientali del territorio di appartenenza.
Inoltre, l’aumento di alcuni parametri non è positivo in assoluto, ma va messo in relazione con altri fattori
(l’aumento del prezzo va ad esempio considerato in relazione a punteggi positivi in altri settori: attenzione per
l’ambiente, tutela di paesaggi agrari, salvaguardia di tecniche tradizionali, attenzione per il benessere animale), così come la diminuzione di altri non è negativa in assoluto (una riduzione del numero di produttori, ad
esempio, può essere legata alla decisione di perseguire con maggiore serietà obiettivi di qualità e sostenibilità
ambientale, intraprendendo un percorso impegnativo che, nelle prime fasi, coinvolge solo un’avanguardia dei
produttori).
Per questo nel 2012 la Fondazione Slow Food per la Biodiversità, in collaborazione con l'Università degli studi
di Torino e l'Università degli Studi di Palermo, ha realizzato un'analisi sulla sostenibilità dei Presìdi europei. E
il metodo di analisi proposto in questo lavoro è un tentativo di leggere questa complessità.
Per questo lavoro sono stati analizzati 47 dei 269 Presìdi europei di cui 22 ascrivibili al mondo vegetale
e 25 a quello animale. Nel caso dei prodotti trasformati, l’appartenenza a una o all’altra tipologia è stata decretata dalla provenienza della materia prima. Sono stati considerati non solo i Presìdi dei paesi appartenenti
all’Unione Europea, ma anche alcuni Presìdi di paesi limitrofi scelti tra quelli di prossima adesione (Croazia), i
potenziali candidati (Bosnia Erzegovina) e quelli con cui è già in atto una stretta politica di vicinato (Georgia
e Armenia). Poiché i Presìdi sono progetti complessi, i cui effetti si dispiegano sul medio-lungo periodo, tranne
rari casi, sono stati scelti Presìdi la cui attivazione risale almeno al 2008.
> Per saperne di più sulla ricerca e sui singoli Presìdi analizzati, scarica il documento sul sito www.fondazioneslowfood.it/presidi
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Il percorso Lo sviluppo sostenibile cui fa riferimento Slow Food può essere articolato nei tre fondamentali assi che
di analisi definiscono il concetto di sostenibilità:
• la sostenibilità sociale: la capacità di garantire l’accesso a beni considerati fondamentali (sicurezza,
salute, istruzione) e a condizioni di benessere (divertimento, serenità, socialità), in modo equo all’interno
delle comunità;
• la sostenibilità ambientale: la capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse
naturali, di preservare la biodiversità e di garantire l’integrità degli ecosistemi;
• la sostenibilità economica: la capacità di generare in modo duraturo reddito e lavoro e di raggiungere
un’eco-efficienza intesa come uso razionale delle risorse disponibili e come riduzione dello sfruttamento delle
risorse non rinnovabili.
Per elaborare una metodologia utile 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 relative alla perdita di capitale naturale causata da determinate pratiche agricole e sulle loro principali
conseguenze, come l’erosione del suolo e l’impoverimento della biodiversità. Questi studi valutano l’impatto
ambientale del settore agricolo attraverso indicatori capaci di quantificare il grado di sostenibilità. Il termine
“indicatore”, in tale contesto, è 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.
Inoltre in un approccio multidisciplinare sono stati presi in considerazione anche modelli di valutazione elaborati dalle scienze sociali ed economiche.
L’analisi su ogni Presidio del campione si basa su oltre 50 indicatori (52 per il mondo vegetale, 51 per le
razze animali e 54 per i trasformati), un numero sufficientemente elevato per spiegare il sistema Presidio
nella sua complessità, ma allo stesso tempo contenuto entro certi limiti per garantire una facile applicabilità.
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 totale” di sostenibilità per ogni singolo
Presidio. È stato quindi elaborato un questionario, basato sui princìpi di Slow Food (sviluppati nei disciplinari
di produzione di ciascun Presidio), da sottoporre ai vari referenti di progetto per conoscerne la situazione al
tempo T0 (avvio del Presidio) e al momento T1 (estate 2012). Le domande del questionario 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 su tre scale:
• la scala socioculturale prende in considerazione le caratteristiche intrinseche del prodotto 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 del Presidio dal punto di vista dello sviluppo e dell’efficienza dei
sistemi messi a punto negli anni.
Ogni scala di sostenibilità ha un punteggio massimo pari a 100.
Ogni indicatore ha un punteggio minimo pari a 0 e un punteggio massimo pari a 10.
Il punteggio di ogni singolo Presidio, per ciascuna delle tre scale di sostenibilità, è la somma del valore attribuito a ogni singolo indicatore. Ogni scala è indipendente e non-cumulativa: ad esempio, un punteggio
basso della scala agroambientale non può essere compensato da un punteggio alto nella scala socioculturale.
Tuttavia, sommando i tre punteggi (uno per scala), si può arrivare a un “punteggio unico” che fornisce una
valutazione complessiva del Presidio.
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Scala socioculturale – valore massimo 100
4 componenti, ciascuna con peso 25
22 indicatori, ciascuno con punteggio tra 0 e 10
I componente: Uso del prodotto

Componente

Uso del
prodotto:
miglioramento delle
caratteristiche intrinseche
del prodotto e conoscenza
dello stesso a livello
territoriale

Indicatori
a1

Conservazione

a2

Trasformazione

a3

Qualità organolettica

Punteggio

Criteri di giudizio

No = 0
Sì = 10
No = 0
Sì = 10
No = 0
Sì = 10

Miglioramento della qualità della
conservazione
Riscoperta di trasformati tradizionali e/o
sperimentazione di nuovi trasformati

Aziendale = 0
Locale = 2,5
Regionale = 5
Nazionale = 7,5
Internazionale = 10

Maggiore diffusione del consumo del prodotto

Punteggio

Criteri di giudizio

Ruolo dei giovani

Assenza di giovani = 0
Presenza 25% di giovani = 2,5
Presenza 50% di giovani = 5
Presenza 75% di giovani = 7,5
Presenza 100% di giovani = 10

% di giovani calcolata sul totale dei produttori
del Presidio

a6

Ruolo delle donne

Assenza di donne = 0
Presenza 25% di donne = 2,5
Presenza 50% di donne = 5
Presenza 75% di donne = 7,5
Presenza 100% di donne = 10

% di donne calcolata sul totale dei produttori
del Presidio

a7

Organizzazione produttori

Assenza = 0
Presenza = 10

Presenza/assenza di un’organizzazione
di produttori del Presidio (associazione,
consorzio…)

a8

Struttura decisionale

No = 0
Sì = 10

Trasparenza e chiarezza nei rapporti tra
produttori del Presidio

Nessun incontro = 0
Fino a 5 incontri/anno = 5
Più di 5 incontri /anno = 10

Partecipazione dei produttori al processo
decisionale attraverso incontri (riunioni,
assemblee…)

Condivisione conoscenze

No = 0
Sì = 10

Condivisione delle responsabilità e delle
scelte

Formazione produttori

Nessuna formazione = 0
Fino a 5 formazioni/anno = 5
Più di 5 formazioni/anno = 10

Approfondimento delle conoscenze dei
produttori attraverso percorsi di formazione

a4

Diffusione del consumo

II componente: Relazioni interne
Componente
Indicatori

a5

Relazioni interne:
individuazione dei
meccanismi decisionali e
di democraticità esistenti
all’interno del gruppo di
produttori coinvolti nel
Presidio

Miglioramento della qualità organolettica

a9

a10

a11

Partecipazione produttori
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III componente: Relazioni esterne
Componente
Indicatori

Criteri di giudizio

a12

Relazioni con istituzioni
pubbliche e private

No = 0
Sì = 10

Miglioramento del rapporto del Presidio con
le istituzioni pubbliche e gli attori privati e
possibilità di inﬂuire sulle politiche pubbliche

a13

Relazioni con la rete
di Slow Food

No = 0
Sì = 10

Relazioni e integrazione con la rete locale,
nazionale e internazionale di Slow Food

Relazioni esterne:

a14

rapporti che i componenti
del Presidio hanno avviato
negli anni con istituzioni
pubbliche e private, con
la rete Slow Food e con i
consumatori

Relazioni con i media
e comunicazione

No = 0
Sì = 10

Maggiore attenzione dei media al Presidio e
al suo territorio

a15

Relazioni con i
consumatori

No = 0
Sì = 10

Possibilità per i consumatori di conoscere il
prodotto e il territorio attraverso un’etichetta
completa

Eventi Slow Food

1 evento = 0
Fino a 3 eventi = 5
Oltre 3 eventi = 10

Partecipazione agli eventi legati alla rete di
Slow Food

Altri eventi

1 evento = 0
Fino a 3 eventi = 5
Oltre 3 eventi = 10

Partecipazione a eventi esterni alla rete
Slow Food (sagre, ﬁere…)

Punteggio

Criteri di giudizio

a16

a17

IV componente: Cultura e territorio
Componente
Indicatori

Cultura e territorio:
legame culturale tra cibo
e territorio, tradizioni e
saperi
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Punteggio
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a18

Identiﬁcazione
prodotto-territorio

No = 0
Sì = 10

Rafforzamento della consapevolezza del
legame tra il prodotto e il territorio

a19

Patrimonio architettonico

No = 0
Sì = 10

Valorizzazione e recupero del patrimonio
architettonico del territorio

a20

Trasmissione orizzontale
dei saperi

No = 0
Sì = 10

Miglioramento della consapevolezza della
comunità (non solo locale) della necessità di
preservare il prodotto e il territorio

a21

Trasmissione verticale
dei saperi

No = 0
Sì = 10

Riconoscimento del ruolo degli anziani

a22

Sviluppo turistico

Nessuno = 0
Fino a 5 = 5
Oltre 5 =10

Nascita e sviluppo di attività turistiche sul
territorio legate al prodotto (sagre, convegni,
percorsi turistici, altro)

Come assegnare un punteggio numerico agli indicatori della scala socioculturale
Per arrivare a un valore aggregato della scala socioculturale, è stato assegnato un punteggio numerico a ogni indicatore e quindi un
peso a ogni indicatore e a ogni componente (la componente è data da un gruppo di indicatori). Successivamente le informazioni sono
state aggregate al fine di assegnare un punteggio totale di sostenibilità di ogni singolo Presidio.
Gli indicatori possono essere di tipo quantitativo (basato su numeri) e qualitativo (basato su descrizioni più articolate). Le risposte
possono essere binarie (sì-no) o multiple. I punteggi possono essere 0-2,5-5-7,5-10, secondo l’indicatore.
Pesi della scala socioculturale
Scala

Peso
scala

Componenti

1

2

Socioculturale

Peso
componente

Prodotto

Relazioni interne

Indicatori

Peso
indicatori

Indicatori

Peso
indicatori

a1

Conservazione del prodotto

6,25

a2

Trasformazione del prodotto

6,25

a3

Qualità organolettica

6,25

a4

Diffusione del consumo

6,25

a5

Ruolo dei giovani

3,57

a6

Ruolo delle donne

3,57

a7

Organizzazione dei produttori

3,57

a8

Struttura decisionale

3,57

a9

Partecipazione produttori

3,57

a10

Condivisione conoscenze

3,57

a11

Formazione produttori

3,57

a12

Relazioni con istituzioni pubbliche e private

4,16

a13

Relazioni con la rete di Slow Food

4,16

a14

Relazioni con i media e comunicazione

4,16

a15

Relazioni con i consumatori

4,16

a16

Eventi Slow Food

4,16

a17

Altri eventi

4,16

a18

Identiﬁcazione prodotto - territorio

5

a19

Patrimonio architettonico

5

a20

Trasmissione orizzontale dei saperi

5

a21

Trasmissione verticale dei saperi

5

a22

Sviluppo turistico

5

25

25

100

3

4

Relazioni
esterne

Cultura e
territorio

25

25
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Esempio di calcolo:
Indicatore con punteggio binario Sì/No (0-10)
Se per l’indicatore conservazione del prodotto (a1) il punteggio derivato dal questionario è pari a 10,
dato che il peso attribuito a tale indicatore è di 6,25, il contributo dello stesso al punteggio finale sulla
sostenibilità totale è pari a 6,25 (incidenza 100%). Se invece per l’indicatore conservazione del prodotto
(a1), il punteggio derivato dal questionario è pari a 0, il contributo dello stesso al punteggio finale sulla
sostenibilità totale è pari 0 (incidenza 0%).
Indicatore con punteggio multiplo (0-2,5-5-7,5-10)
Se per l’indicatore ruolo dei giovani (a5) il punteggio derivato dal questionario è pari a 10, dato che il
peso attribuito a tale indicatore è 3,57, il contributo dello stesso al punteggio finale sulla sostenibilità totale è pari a 3,57 (incidenza 100%). Se il punteggio è 7,5 il contributo dello stesso al punteggio finale sulla
sostenibilità totale è pari 2,81 (incidenza 75%). Se il punteggio è 5 il contributo dello stesso al punteggio
finale sulla sostenibilità totale è pari 1,78 (incidenza 50%). Se il punteggio è 2,5 il contributo dello stesso
al punteggio finale sulla sostenibilità totale è pari 0,93 (incidenza 25%). Se il punteggio è 0 il contributo
dello stesso al punteggio finale sulla sostenibilità totale è pari 0 (incidenza 0%).

Risultati relativi
alla scala
socioculturale dei 47
Presìdi analizzati

Gli elementi più innovativi di questa ricerca riguardano la scala socioculturale, un settore difficile da analizzare anche perché, al momento, esistono pochissimi studi applicati al sistema agricolo. È possibile osservare (fig. 1-2, p. 31) come per tutti i Presìdi si registri un sostanziale aumento della sostenibilità
socioculturale dovuto, in quasi tutti i casi analizzati, al miglioramento delle relazioni all’interno
del gruppo dei produttori e tra questi e l’esterno, alla maggiore consapevolezza dei produttori
rispetto al valore del proprio lavoro e del proprio prodotto (grazie alla partecipazione a numerosi
eventi e al lavoro di comunicazione). A ciò si aggiunge, in alcuni casi, la creazione di associazioni tra
produttori, che ne migliorano l’organizzazione e il potere contrattuale.
Un aspetto particolarmente interessante riguarda proprio la qualità delle relazioni che si creano durante il
percorso dei Presìdi. Queste relazioni non sono mai unidirezionali, ma circolari. I Presìdi, infatti, si sviluppano e fanno un percorso virtuoso grazie a una rete di soggetti (produttori, affinatori, commercianti, cuochi,
tecnici, insegnanti, studenti, giornalisti, appassionati di gastronomia, gruppi di acquisto) che collaborano
per salvaguardare, migliorare, promuovere le produzioni e per far conoscere prodotti, produttori e territori
in contesti anche lontani dai luoghi di produzione. Questo è possibile grazie al ruolo di Slow Food, che
facilita la messa in rete dei vari soggetti, la promozione dei prodotti e la comunicazione. L’aumento della
visibilità, delle vendite e dei contatti è quasi sempre immediato, percepibile già nel primo anno di attività
del Presidio. Questo si riflette positivamente sul punteggio della scala economica. Un altro elemento
significativo è l’importanza della presenza di una figura chiave (può essere uno dei produttori, ma anche
un veterinario, un agronomo, un cuoco), un leader locale che accompagna lo sviluppo del progetto. Altrettanto cruciale, il sostegno garantito in alcuni casi da enti territoriali locali che, stanziando fondi a sostegno
dei progetti o mettendo a disposizione tecnici preparati, danno una spinta non indifferente ad alcuni
progetti. Una delle cause e al contempo una delle conseguenze del rafforzamento dei fattori della scala
socioculturale è l’aumento del numero di giovani nei Presìdi, perfino in quelli nelle realtà più marginali e
difficili (come i Presìdi di montagna legati alla pastorizia e a produzioni di alpeggio).
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Socioculturale TO

Zafferano di San Gavino Monreale
Vino in anfora georgiano
Slatko di prugne pozegaca
Segale dei Tauri del Lungau
Roveja di Civita di Cascia
Ramassin della Valle Bronda
Radìc di mont
Pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto
Oliva infornata di Ferrandina
Mele rosa dei Monti Sibillini
Manna delle Madonie
Mais biancoperla
Lenticchia di Ustica
Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio
Fico secco di Carmignano
Fagiolo di Sorana
Fagioli di Smilyan
> Nel graﬁco a ﬁanco,
Cappero di Salina
Capperi di Ballobar
Fig. 1 – Punteggio
Asparago violetto di Albenga
della scala socioculturale
Aglio di Vessalico
al momento T0 e T1 per i
Aglio šarac di Ljubitovica
Presìdi del mondo vegetale
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Socioculturale TO

Socioculturale T1
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Socioculturale T1

Vacca bianca modenese
Suino nero dei Nebrodi
Soppressata di Gioi
Signora di Conca Casale
Saras del fen
Salsiccia di mangalica
Razza bovina di Limpurg
Prosciutto del Casentino
Pollo guascone
Pecorino della montagna pistoiese
Motal
Marzolina
Maiale euskal txerria
Luganega trentina
Gouda artigianale stravecchio
Formaggi di malga del Béarn
Culatello di Zibello
Caprino delle Jämtland stagionato in grotta
Cacioricotta del Cilento
Branza de burduf dei monti Bucegi
Bitto storico
> Nel graﬁco a ﬁanco,
Bagòss di Bagolino
Asiago stravecchio
Fig. 2 – Punteggio
Agnello
sambucano
della scala socioculturale
Agnello
d’Alpago
al momento T0 e T1 per i
Presìdi del mondo animale.
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Scala agroambientale – Valore massimo 100
Mondo vegetale: ecotipi, varietà, popolazioni e trasformati vegetali
5 componenti, ciascuna con peso di 20
20 indicatori, ciascuno con punteggio tra 0 e 10
I componente: Biodiversità

Componente

Indicatori

Punteggio

Criteri di giudizio

b1

Varietà

No = 0
Sì = 10

Contributo alla conservazione di varietà
autoctone

b2

Tecnica di trasfomazione

No = 0
Sì = 10

Salvaguardia dei metodi tradizionali di
produzione e trasformazione

b3

Paesaggio

No = 0
Sì = 10

Conservazione di un particolare paesaggio
rurale a rischio di estinzione (giardini, frutteti
storici, oliveti millenari)

b4

Semi

No = 0
Sì = 10

Produzione aziendale e/o locale del
materiale di propagazione (semi, piante)

b5

Consociazioni

No = 0
Sì = 10

Presenza di consociazioni con altre specie
vegetali (per preservare la fertilità del suolo)

Biodiversità:
salvaguardia di specie,
ecotipi locali, metodi di
lavorazione, paesaggi

II componente: Territorio

Componenti

Territorio:
inﬂuenza
delle pratiche
agronomiche
sul territorio

Indicatori

Punteggio

Criteri di giudizio

Aumento della diversiﬁcazione produttiva
(% di produttori del Presidio che adottano
tale pratica)

Promozione di attività per la salvaguardia del
territorio agricolo e per il mantenimento di
pratiche colturali tradizionali

b6

Diversiﬁcazione
produttività

Nessuna = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutti = 10

b7

Azione di recupero e
salvaguardia

No = 0
Sì = 10

III componente: Suolo e acqua

Componenti

Indicatori
Rotazioni

No = 0
Sì = 10

Rotazioni colturali

b9

Irrigazione

Scorrimento = 0
Localizzata = 5
Di soccorso = 10

Risparmio nell’uso dell’acqua e buona
gestione della risorsa

Fertilizzazione chimica

Tutta = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Nessuna = 10

Uso di concimi di origine chimica di sintesi
(% di aziende del Presidio che adottano
tale pratica)

Fertilizzazione organica

Nessuna = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutti = 10

Uso di concimi organici
(% di produttori del Presidio che adottano
tale pratica)

b10

b11
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Criteri di giudizio

b8

Suolo e acqua:
tecniche agronomiche
che inﬂuenzano gestione
acqua e suolo

Punteggio

IV componente: Difesa delle colture

Componenti

Indicatori

Punteggio

Criteri di giudizio

b12

Prodotti di difesa di sintesi

Tutti = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Nessuno = 10

Uso di agrofarmaci di origine
chimica di sintesi (% di produttori del
Presidio che adottano tale pratica)

Prodotti di difesa naturali

Nessuno = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutti = 10

Uso di prodotti naturali (% di
produttori del Presidio che adottano
tale pratica)

Diserbo chimico

Tutto = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Nessuno = 10

Uso di prodotti di origine chimica di
sintesi (% di aziende del presidio
che adottano tale pratica)

Diserbo con metodi naturali

Nessuno = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutti = 10

Uso di prodotti e/o tecniche naturali
(% di produttori del Presidio che
adottano tale pratica)

Trattamenti chimici post-raccolta

Tutti = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Nessuno = 10

Uso di trattamenti chimici (% di
produttori del Presidio che adottano
tale pratica)

Trattamenti naturali post-raccolta

Nessuno = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutti = 10

Uso di prodotti naturali (% di
produttori del Presidio che adottano
tale pratica)

Certiﬁcazioni

Nessuno = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutti = 10

Certiﬁcazione agricoltura biologica
o biodinamica (% di produttori del
Presidio certiﬁcati)

Indicatori

Punteggio

Criteri di giudizio

b19

Energie rinnovabili

Nessuno = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutti = 10

Messa in atto di impianti per la
realizzazione e uso di energia da
fonti rinnovabili (% di produttori del
Presidio che adottano tale pratica)

Materiali per il packaging

Nessuno = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutti = 10

Impiego di packaging minimale e/o
fatto con materiali riciclati/riciclabili
(% di produttori del Presidio che
adottano tale pratica)

b13

b14

Difesa delle colture:
tecniche agronomiche e
tipologie di agrofarmaci
che inﬂuenzano gestione
della difesa delle colture

b15

b16

b17

b18

V componente: Energia

Componenti

Energia:
azioni e materiali
che inﬂuenzano
l’ottimizzazione nell’uso di
energia

b20
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Pesi scala agroambientale (mondo vegetale)
Scala

Punteggio scala

Componenti

1

2

3
Agroambientale

5
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Territorio

Suolo e acqua

20

Indicatori

Peso
indicatori

b1

Varietà

4

b2

Tecnica di trasformazione

4

b3

Paesaggio

4

b4

Semi

4

b5

Consociazioni

4

b6

Diversiﬁcazione produttività

10

b7

Azione di recupero e salvaguardia

10

b8

Rotazioni

5

b9

Irrigazione

5

b10

Fertilizzazione

5

b11

Fertilizzazione organica

5

b12

Prodotti di difesa

2,86

b13

Prodotti di difesa naturali

2,86

b14

Diserbo

2,86

b15

Diserbo con metodi naturali

2,86

b16

Trattamenti post-raccolta

2,86

b17

Trattamenti post-raccolta naturali

2,86

b18

Certiﬁcazioni

2,86

b19

Energie rinnovabili

10

b20

Materiali per il packaging

10

20

20

100

4
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Biodiversità

Peso
componenti

Difesa delle
colture

Energia

20

20

Risultati relativi
alla scala
agroambientale dei
22 Presìdi del mondo
vegetale analizzati

La scala dello sviluppo agroambientale spesso parte con dati già molto positivi, ma è quella
che evidenzia mediamente una crescita più lenta. Ciò è inevitabile, perché i cambiamenti in questo ambito,
di per sé, richiedono molto tempo (i nuovi impianti a frutteto devono avere il tempo di crescere e fruttificare,
le risorse per ripristinare il paesaggio o l’architettura tradizionale richiedono fondi ingenti e autorizzazioni
pubbliche, la conversione all’agricoltura biologica necessita di alcuni anni di transizione).

Agroambientale TO

Zafferano di San Gavino Monreale
Vino in anfora georgiano
Slatko di prugne pozegaca
Segale dei Tauri del Lungau
Roveja di Civita di Cascia
Ramassin della Valle Bronda
Radìc di mont
Pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto
Oliva infornata di Ferrandina
Mele rosa dei Monti Sibillini
Manna delle Madonie
Mais biancoperla
Lenticchia di Ustica
Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio
Fico secco di Carmignano
Fagiolo di Sorana
Fagioli di Smilyan
Cappero di Salina
> Nel graﬁco a ﬁanco,
Capperi di Ballobar
Asparago violetto di Albenga
Fig. 3 – Punteggio della
Aglio di Vessalico
scala agroambientale al
Aglio šarac di Ljubitovica
momento T0 e T1 per i
Presidi del mondo vegetale
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Presidio dello zafferano del Wachau, Austria
©Archivio Slow Food
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Scala agroambientale – Valore massimo 100
Razze, popolazioni e trasformati animali
4 componenti per razze e popolazioni animali, ciascuna con peso 25
19 indicatori per le razze, ciascuno con punteggio tra 0 e 10
5 componenti per trasformati (formaggio e salumi), ciascuna con peso 20
24 indicatori per formaggi e salumi, ciascuno con punteggio tra 0 e 10
Componenti

Razze

Salumi Formaggio

Indicatori

Punteggio

Criteri di giudizio

b1

b1

b1

Razze

No = 0
Sì = 10

Contributo alla conservazione di razze
autoctone

b2

b2

b2

Tecnica di trasformazione

No = 0
Sì = 10

Salvaguardia dei metodi tradizionali di
produzione e trasformazione

b3

b3

b3

Paesaggio

No = 0
Sì = 10

Conservazione di un particolare
paesaggio rurale a rischio di estinzione
(giardini, frutteti storici, oliveti millenari)

b4

b4

b4

Diversiﬁcazione produttiva % razze

Presenza di altre razze o popolazioni

No = 0
Sì = 10

Promozione di attività per la
salvaguardia del territorio agricolo e
per il mantenimento di pratiche colturali
tradizionali

b5

b5

b5

Azioni di recupero e
salvaguardia

b6
Biodiversità:
salvaguardia di razze e
popolazioni locali, metodi b7
di lavorazione, paesaggi

b6

b6

Riproduzione

Animali acquistati = 5
Animali nati in azienda = 10

Tipologia di riproduzione attuata
nell’allevamento

b7

b7

Alpeggio
Transumanza

No = 0
Sì = 10

Presenza/assenza di tale pratica

b8

b8

b8

Tipologia ricoveri

Stalla chiusa = 0
Luoghi aperti = 10

Tipologia dei ricoveri e spazio e
disposizione degli animali

Provenienza degli alimenti

Territorio:
inﬂuenza pratiche
agronomiche sul
territorio
Allevamento:
principali tecniche
per l’allevamento e
materie prime per
l’alimentazione animale

b9

b9

b9

Alimentazione 1

Mangimi acquistati = 0
50% prodotti in azienda e 50%
acquistati = 5
Prodotto al 100% in azienda = 10

b10

b10

b10

Alimentazione 2

Mangimi industriali = 0
Miscela naturale = 10

Tipologia e qualità dei mangimi

b11

b11

b11

Insilati

Insilati di mais = 0
Insilati di ﬁeno = 5
No = 10

Uso di insilati nell’alimentazione

b12

b12

b12

Mangimi e Ogm

Sì = 0
No, ma non certiﬁcati
Ogm free = 5
No, certiﬁcati Ogm free = 10;

Uso di mangimi con materie prime Gm

Finissaggio

Nessuno = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutto = 10

Finissaggio in azienda (% di produttori
del Presidio che adottano tale pratica)

Pratica della mutilazione (% di produttori
del Presidio che adottano tale pratica)

Smaltimento dei reﬂui in funzione della
normativa in vigore

b13
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b13

b13

b14

b14

b14

Mutilazioni

Tutti = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Nessuno = 10

b15

b15

b15

Reﬂui

Smaltimento secondo la norma = 0
Azioni migliorative = 10

Componenti

Razze

Salumi Formaggio

Indicatori

Punteggio

Criteri di giudizio

b16

b16

Macellazione

Macello lontano = 0
Macello vicino = 5
Macello proprio = 10

Distanza del macello dal centro
aziendale (lontano oltre 50 km)

b17

Certiﬁcazione

Nessuno = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutti = 10

Certiﬁcazione agricoltura biologica o
biodinamica (% di produttori del Presidio
certiﬁcati)

b18

Acquisto latte

Sì = 0
No = 10

Provenienza del latte

Lavorazione latte

Più di 2 mungiture = 0
Max 2 mungiture = 10

Numero di mungiture

b20

Caglio

Acquisto di caglio chimico = 10
Acquisto di caglio naturale = 5
Caglio autoprodotto = 10

Provenienza del caglio

b21

Fermenti

Uso fermenti acquistati = 0
Uso fermenti autoprodotti = 5
No = 10

Uso e provenienza dei fermenti

b22

Luoghi stagionatura

Condizionata totale = 0
Condizionata parziale = 5
Naturale = 10

Tipologia dei luoghi di stagionatura

b18

Provenienza carne

Mercato = 0
Allevamento noto = 5
Allevamento proprio = 10

Provenienza della carne per la
trasformazione

b19

Acquisto carne

Tutto l’animale = 0
A pezzi = 5
No = 10

Tipologia di materia prima (carne)
acquistata

b20

Budello/retina

Sintetico = 0
Naturale = 10

Tipologia di budello/retina impiegate

b21

Additivi/aromi

Artiﬁciali = 0
Nitriti = 5
Naturali = 10

Tipologia di additivi/ aromi impiegati

b22

Luoghi stagionatura

Condizionata totale = 0
Condizionata parziale = 5
Naturale = 10

Tipologia dei luoghi di stagionatura dei
trasformati

Energie rinnovabili

Nessuna = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutte = 10

Messa in atto di impianti per l’utilizzo
energie da fonti rinnovabili (% di
produttori del Presidio che adottano tale
pratica)

Confezionamento

Nessuno = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutti = 10

b17

b17

b16

b19

Trasformazione
formaggio: principali
tecniche e ingeredienti
utilizzati nella
trasformazione

Traformazione
carne:
principali tecniche e
ingeredienti utilizzati
nella trasformazione

Energia:
azioni e materiali
che inﬂuenzano
l’ottimizzazione nell’uso
di energia

b18

b19

b23

b24

b23

b24

Impiego di packaging minimale e/o
fatto con materiali riciclati/riciclabili (%
di produttori del Presidio che adottano
tale pratica)

In colore grigio gli indicatori comuni a tutte le schede (razze, salumi e formaggi), in arancio quelli relativi unicamente a formaggi e in bianco quelli relativi ai salumi.
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Pesi scala agroambientale (mondo animale)
Scala

Peso
scala

Componenti

1 Biodiversità

2 Territorio

Punteggio
componenti

20

20

Allevamento
animale
3

Agroambientale

20

100

4 Trasformazione

Traformazione
4 carne

5
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Energia

20

20

20

R

S

F

Indicatori

Razze Salumi Formaggi

b1

b1

b1

Razze

6,67

6,67

6,67

b2

b2

b2

Tecnica di trasformazione

6,67

6,67

6,67

b3

b3

b3

Paesaggio

6,67

6,67

6,67

b4

b4

b4

Diversiﬁcazione produttiva

10

10

10

b5

b5

b5

Azioni di recupero e
salvaguardia

10

10

10

b6

b6

b6

Riproduzione

1,67

1,67

1,67

b7

b7

b7

Alpeggio/transumanza

1,67

1,67

1,67

b8

b8

b8

Ricoveri

1,67

1,67

1,67

b9

b9

b9

Alimentazione 1

1,67

1,67

1,67

b10 b10 b10 Alimentazione 2

1,67

1,67

1,67

b11

1,67

1,67

1,67

b12 b12 b12 Mangimi Ogm

1,67

1,67

1,67

b13 b13 b13 Finissaggio

1,67

1,67

1,67

b14 b14 b14 Mutilazioni

1,67

1,67

1,67

b15 b15 b15 Reﬂui

1,67

1,67

1,67

b16 b16 b16 Macellazione

1,67

1,67

1,67

b17 b17 b17 Certiﬁcazione

1,67

1,67

1,67

b11

b11

Insilati

b18

Acquisto latte

4

b19

Lavorazione latte

4

b20

Caglio

4

b21

Fermenti

4

b22

Luoghi di stagionatura

4

b18 Provenienza carne

4

b19 Acquisto carne

4

b20 Budello/retina

4

b21 Additivi/aromi

4

b22 Luoghi di stagionatura

4

b18 b23 b23 Energie rinnovabili

10

10

10

b19 b24 b24 Confezionamento

10

10

10

Risultati relativi
alla scala
agroambientale dei
25 Presìdi del mondo
animale analizzati

Dall’analisi dei risultati della scala agroambientale, emerge una situazione positiva, ma migliorabile
per vari aspetti. Sarà fondamentale, nel prossimo futuro, prevedere attività educative specifiche, che aiutino
soprattutto le giovani generazioni a prendere coscienza della necessità di tenere maggiormente in conto la
protezione degli ambienti naturali, attraverso il miglioramento delle pratiche agricole. È interessante notare
l’impiego di energie da fonti rinnovabili da parte di diversi produttori, soprattutto nel settore dell’allevamento.

Agroambientale T0

Vacca bianca modenese
Suino nero dei Nebrodi
Soppressata di Gioi
Signora di Conca Casale
Saras del fen
Salsiccia di mangalica
Razza bovina di Limpurg
Prosciutto del Casentino
Pollo guascone
Pecorino della montagna pistoiese
Motal
Marzolina
Maiale euskal txerria
Luganega trentina
Gouda artigianale stravecchio
Formaggi di malga del Béarn
Culatello di Zibello
Caprino delle Jämtland stagionato in grotta
Cacioricotta del Cilento
Branza de burduf dei monti Bucegi
> Nel graﬁco a ﬁanco,
Bitto storico
Bagòss di Bagolino
Fig. 4 – Punteggio della
Asiago stravecchio
scala agroambientale al
Agnello sambucano
momento T0 e T1 per i
Agnello d’Alpago
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Presidio del branza de burduf dei monti Bugeci, Romania
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Scala economica – Valore massimo 100
2 componenti, ciascuna con peso 50
10 indicatori, ciascuno con punteggio tra 0 e 10
I componente: Sviluppo
Componenti

Indicatori

Punteggio

Criteri di giudizio

Superﬁcie/numero capi

Riduzione superiore al 50% = 0
Riduzione entro il 50% = 2,5
Situazione immutata = 5
Aumento ﬁno 50% = 7,5
Aumento oltre il 50% = 10

Incremento/decremento della superﬁcie
(o numero di capi animali) complessiva
coltivata con il prodotto del Presidio
(rispetto al tempo T0)

Numero dei produttori

Riduzione superiore al 50% = 0
Riduzione entro il 50% = 2,5
Situazione immutata = 5
Aumento ﬁno 50% = 7,5
Aumento oltre il 50% = 10

Incremento/decremento del numero dei
produttori del Presidio (rispetto al tempo
T0)

c3

Quantità prodotta

Riduzione superiore al 50% = 0
Riduzione entro il 50% = 2,5
Situazione immutata = 5
Aumento ﬁno 50% = 7,5
Aumento oltre il 50% = 10

Aumento/diminuzione della quantità
prodotta (rispetto al tempo T0)

c4

Ampliamento dell’azienda

No = 0
Sì = 10

Ampliamento o costruzione di nuove
strutture produttive

Alleanze economiche

Nessuno = 0
25% = 2,5
50% = 5
75% = 7,5
Tutti = 10

Partnership durature con altre imprese,
distributori (% di produttori del Presidio)

Punteggio

Criteri di giudizio

No = 0
Sì = 10

Aumento del numero degli occupati
(salariati)

c1

c2

Sviluppo:
potenzialità di sviluppo
da un punto di vista
dell’ampliamento aziendale,
dei mercati e dell’occupazione

c5

II componente: Efficienza
Componenti

Indicatori
c6

Occupazione

Diversiﬁcazione dei mercati

c8

Nuovi canali commerciali

No = 0
Sì = 10

Attivazione di nuovi canali commerciali

c9

Potere contrattuale
produttore

No = 0
Sì = 10

Aumento del potere di contrattazione dei
produttori

Prezzo di vendita

Riduzione più del 50% = 0;
riduzione ﬁno al 50% = 2,5;
Uguale = 5;
Aumento ﬁno 50% = 7,5;
Aumento oltre il 50% = 10

Remuneratività del prodotto (rispetto al
prezzo di vendita al tempo T0)

c10
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Nuove tipologie di mercato
(prevalenza)

c7

Efﬁcienza:
comprendere le potenzialità
economiche del sistema
Presidio seppure non si
basino su bilanci e/o analisi
economiche dei costi di
produzione e dei prezzi

No = 0
locale = 2,5
regionale = 5
nazionale = 7,5
internazionale = 10

Peso indicatori scala economica
Peso
scala

Scala

Componenti

1

Economica

Sviluppo

Peso
componenti

50

100

2

Efﬁcienza

50

Peso
indicatori

Indicatori
c1

Superﬁcie/numero capi

12,5

c2

Numero dei produttori

12,5

c3

Quantità prodotta

12,5

c4

Ampliamento dell’azienda

12,5

c5

Occupazione

8,3

c6

Diversiﬁcazione dei mercati

8,3

c7

Nuovi canali commerciali

8,3

c8

Potere contrattuale produttore

8,3

c9

Prezzo di vendita

8,3

c10

Alleanze economiche

8,3

Risultati relativi I risultati economici ottenuti da tutti i Presìdi sono estremamente positivi, non solo in termini di
alla scala crescita del prezzo, ma anche e soprattutto di differenziazione dei mercati e aumento del potere
dei 47 Presìdi contrattuale dei produttori.
analizzati

Economica TO

> Nel graﬁco a ﬁanco,
Fig. 5 – Punteggio della
scala economica al
momento T0 e T1 per i
Presìdi del mondo vegetale

Economica T1
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Socioculturale TO

Vacca bianca modenese
Suino nero dei Nebrodi
Soppressata di Gioi
Signora di Conca Casale
Saras del fen
Salsiccia di mangalica
Razza bovina di Limpurg
Prosciutto del Casentino
Pollo guascone
Pecorino della montagna pistoiese
Motal
Marzolina
Maiale euskal txerria
Luganega trentina
Gouda artigianale stravecchio
Formaggi di malga del Béarn
Culatello di Zibello
Caprino delle Jämtland stagionato in grotta
Cacioricotta del Cilento
Branza de burduf dei monti Bucegi
Bitto storico
> Nel graﬁco a ﬁanco,
Bagòss di Bagolino
Asiago stravecchio
Fig. 6 – Punteggio della
Agnello sambucano
scala economica al
Agnello d’Alpago
momento T0 e T1 per i
100
Presìdi del mondo animale
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Per quanto riguarda la valutazione dei prezzi dei prodotti, già 12 anni fa, all’avvio del progetto, Slow
Food ritenne che, per innescare il recupero di alcune produzioni a rischio di estinzione o fortemente
marginalizzate dal mercato, fosse indispensabile garantire una maggiore redditività ai produttori. Pagare
il giusto prezzo per formaggi d’alpeggio, salumi realizzati con carni di razze autoctone, pani lievitati
naturalmente per lungo tempo, legumi coltivati in aree marginali e su territori difficili è imprescindibile per
convincere i produttori a rimanere sui territori e conservare antiche pratiche produttive. Per questo motivo
il prezzo crescente nel tempo in questa ricerca è stato considerato un indicatore positivo. È necessario però
sottolineare che, nei prossimi anni, Slow Food avvierà un lavoro di approfondimento su questo aspetto,
per analizzare meglio le voci che concorrono alla formazione del prezzo di ogni prodotto e per dare
indicazioni ai produttori su fasce di prezzo remunerative, ma eque anche per i consumatori, evitando
eventuali esagerazioni: verso l’alto, ma anche verso il basso (in alcuni casi, infatti, il prezzo fissato dal
produttore non tiene sufficientemente conto dei vari costi di produzione).

Risultati I risultati dell’analisi dei dati raccolti con queste prime 47 interviste evidenziano un miglioramento
generali generale su tutte le scale per la stragrande maggioranza dei Presìdi presi in esame. Dalle figure 7 e 8

(p. 43) emerge chiaramente come tutti i Presìdi analizzati abbiano migliorato la loro posizione nella scala
di sostenibilità totale, grazie alle azioni intraprese nel loro percorso.
In particolare, per il mondo vegetale, è estremamente positivo il percorso della lenticchia di Ustica, del
cappero di Salina, dell’aglio di Vessalico (Italia), del vino in anfora georgiano e dello slatko di prugne
pozecaga (Bosnia-Erzegovina), tutti con sostenibilità totale al di sopra di 200. Significativo il balzo in
avanti sui temi della sostenibilità per il Presidio dello slatko e quello della lenticchia di Ustica.
Nel caso del mondo animale, il percorso realizzato dai produttori del bitto storico (Italia) distanzia tutti gli
altri Presìdi, con un punteggio totale di sostenibilità decisamente elevato. Subito dopo, emergono i risultati
di agnello sambucano (Italia), saras del fen (Italia) e maiale euskal txerria (Spagna). Mentre per il bitto
storico la situazione di partenza era già più che positiva, negli altri tre casi la maggior parte dei risultati è
frutto del balzo in avanti realizzato dopo la nascita del Presidio.
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Fig. 8 – Punteggio di
sostenibilità totale per i
Presìdi del mondo animale

I risultati di questa analisi confermano il Presidio Slow Food come modello di sviluppo
interessante per le produzioni tradizionali realizzate da piccoli gruppi di produttori.
I risultati sono notevoli dal punto di vista economico (senza eccezioni) e confermano l’esistenza di una
domanda crescente di prodotti di qualità ma, allo stesso tempo, ricchi di contenuti culturali e ambientali
forti. L’elemento sociale, invece, può essere considerato un presupposto per riuscire a conseguire e,
soprattutto, a fissare nel tempo i risultati ottenuti.
Il ruolo dell’associazione Slow Food è fondamentale, grazie all’interesse mediatico riscosso a livello
internazionale, al dinamismo della rete di oltre 100.000 soci e, più in generale, alla nascita di una nuova
sensibilità favorita dalle sue attività. L’efficacia di questa rete genera, in tempi brevi, contatti, relazioni,
opportunità e visibilità. Inoltre, concorre a dare sostenibilità alla vita futura dei Presìdi, che non hanno una
durata prefissata e una scadenza, ma sono piuttosto “progetti a tempo indeterminato” che crescono, si
evolvono e si articolano (interessante, ad esempio, lo sviluppo di attività educative con le scuole da parte
di numerosi Presìdi, la nascita di itinerari turistici legati ai prodotti, e così via).
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Un premio per i A Torino, durante il Salone del Gusto e Terra Madre, in occasione della conferenza “400 Presìdi, un’idea
Presìdi più virtuosi di agricoltura” (venerdì 26 ottobre) sono stati premiati i produttori che hanno realizzato il percorso più
virtuoso: lo slatko di prugne pozegaca (Bosnia-Erzegovina), il vino in anfora georgiano (Georgia), l’aglio
di Vessalico (Italia), l’agnello sambucano (Italia), il bitto storico (Italia), il cappero di Salina (Italia), la
lenticchia di Ustica (Italia), il saras del fen (Italia) e il maiale euskal txerria (Spagna).
Ecco, di seguito, una breve descrizione del loro percorso, con i relativi grafici.
Slatko di prugne pozegaca – Bosnia-Erzegovina
In tutti i Balcani occidentali, le donne preparano, per il consumo familiare, una conserva particolare che
chiamano semplicemente “dolce”: slatko. Nell'alta valle della Drina, da sempre vocata per la frutticoltura,
l’ingrediente principale dello slatko è la prugna della varietà nativa pozegaca. I frutti sono sbollentati,
spellati, snocciolati a mano e messi brevemente in acqua e calce affinché rimangano sodi dopo la cottura.
Le prugne cuociono in uno sciroppo di acqua e zucchero e, infine, sono confezionate in vasetti di vetro.
Area di produzione: alta Valle Drina, Ustikolina, Goradze
I valori relativi alla scala socioculturale sono migliorati nettamente perché le donne
coinvolte, che prima producevano lo slatko in casa per il consumo familiare, si sono
riunite, hanno creato un’associazione, hanno migliorato la ricetta grazie all’uso di
Relazioni esterne
strumenti di controllo che garantiscono una qualità costante (rifrattometro, cella frigo…),
seguìto corsi di formazione (e, in un secondo tempo, tenuto corsi itineranti per trasferire
Storia, cultura,
legame con il
la loro esperienza ad altre donne), avviato relazioni con enti pubblici (come il municipio
di Ustikolina) e privati (come Coop Svizzera). Inoltre, sono entrate nella rete Slow Food
Biodiversità
in modo attivo, dando un contributo fondamentale all’avvio del convivium di Goradze,
T
T
Territorio
promuovendo un festival dedicato ai prodotti locali e stabilendo relazioni con realtà di altri
paesi (in particolare Italia e Macedonia). Per quanto riguarda la scala agroambientale, è
positivo il lavoro di recupero di antichi pruneti, abbandonati negli anni del conflitto precedenti alla nascita
del Presidio. L’incremento delle quantità prodotte (dai 500 barattoli del 2004 destinati all’autoconsumo
fino ai 3000 barattoli nel 2012) e delle produttrici (il Presidio è partito con 3 donne e ora ne coinvolge
11), il collocamento dello slatko sul mercato locale e nazionale e il miglioramento delle strutture per la
trasformazione (l’associazione ha ristrutturato un locale abbandonato al centro della città e lo ha adibito
a laboratorio di trasformazione per lo slatko e altre conserve vegetali) hanno contribuito a far crescere i
valori della scala economica.

Uso del prodotto
Efficienza

100

Relazioni interne

80
60

Sviluppo

40
20
0

Energia
Difesa delle colture
Suolo e acqua

1

0

Vino in anfora georgiano – Georgia
La Georgia è uno dei luoghi di domesticazione della vite. I suoi vini tradizionali si differenziano per aree
vitivinicole, più o meno montuose, le tecniche di vinificazione (con o senza la presenza di bucce e con
differenti tempi di fermentazione), la straordinaria varietà di vitigni autoctoni, ma tutti si caratterizzano
per la particolare tecnica della fermentazione e maturazione in anfora. Si tratta di grandi orci di terracotta,
prodotti da artigiani locali seguendo pratiche che risalgono agli albori della vitivinicoltura e sepolti nella
terra, in cantina o all’aperto, dove il vino prima fermenta e poi affina.
Area di produzione: regioni di Khakheti, Imereti e Kartli
Uso del Uso
prodotto
del prodotto

Le componenti della scala socioculturale sono nettamente migliorate perché si tratta
di un vino inizialmente destinato al consumo familiare (o venduto sfuso in quantità
60
Relazioni
minime) e ora imbottigliato, etichettato e venduto. Con il Presidio è nata un’associazione
Sviluppo
Relazioni
esterne
Sviluppo
40
esterne
20
di produttori e si sono svolte attività di formazione che hanno garantito il miglioramento
0
Storia,Storia,
cultura,
cultura,
del lavoro in vigna e in cantina. Inoltre è stata valorizzata la tecnica di affinamento,
legame
Energia Energia
legame
con ilcon il
territorio
che rischiava di scomparire e che tutela anche la produzione artigianale delle grandi
Difesa
delle colture
Biodiversità
Difesa
delle
anfore di terracotta. Sul piano agroambientale, i valori crescono sensibilmente grazie alla
Biodiversità
colture
Suolo e acqua
Territorio
T
T
tutela dei vitigni autoctoni, al recupero di diversi vigneti abbandonati e alla completa
T
T
Suolo e acqua
Territorio
eliminazione dei trattamenti chimici per la difesa e il diserbo. A livello economico,
l’aumento dei produttori è contenuto (da 8 a 11), ma migliorano le strutture per la
vinificazione e l’imbottigliamento, sono individuati nuovi sbocchi commerciali e aumenta sensibilmente il
prezzo di vendita.
100
80
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40
20
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EfficienzaEfficienza

100
80

Relazioni
interne
Relazioni
interne

1 1
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0 0

Aglio di Vessalico – Liguria, Italia
A Vessalico, un minuscolo comune dell’alta valle Arroscia, c’è un aglio antico la cui coltivazione è
completamente manuale. Le sue teste, dopo la raccolta, sono intrecciate in lunghe trecce a formare
un lungo reticolo arabescato. Ha un aroma delicato, un sapore intenso e lievemente piccante e grande
serbevolezza. Un piatto della gastronomia locale ne esalta le caratteristiche organolettiche: si tratta
dell’ajè, una maionese con extravergine e aglio schiacciato nel mortaio. Il 2 luglio di ogni anno si tiene da
oltre due secoli una sagra dedicata al prodotto.
Area di produzione: Valle Arroscia (provincia di Imperia)
Gli ottimi valori della scala socioculturale sono legati al fatto che le donne sono
protagoniste dell’attività di lavorazione e intreccio (oggi sono due le intestatarie di
azienda ma in ogni famiglia le donne collaborano all’attività in modo importante). Pur
trattandosi di un’area marginale, l’età media dei produttori si è abbassata a 35-45
anni. L’organizzazione in cooperativa – avviata da subito – ha richiesto incontri regolari
legame
legame
con ilcon il
territorio
tra i produttori, che vendono in modo collettivo quasi il 70% dell’aglio. I valori positivi
territorio
della scala agroambientale sono dovuti all’adozione di pratiche agricole sostenibili.
Biodiversità
Biodiversità
Territorio
Il miglioramento della sostenibilità economica è dovuto all’aumento della quantità
TT
TT
Territorio
prodotta (da 2000 trecce a 20.000); l’associazione ha inoltre realizzato un laboratorio
di trasformazione comune, dove produce conserve a base di aglio. L’incremento della
coltivazione ha consentito l’ampliamento del mercato a livello nazionale (50%), internazionale (quasi il
10% della produzione), mentre un 10-15% è venduto on-line. Il prezzo dell’aglio, infine, è migliorato.
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Agnello sambucano – Piemonte, Italia
Nel 1985, in valle Stura, si contavano solo 80 ovini della locale razza sambucana. Grazie al consorzio
L’escaroun e alla cooperativa agricola Lou barmaset è iniziata la rinascita: oggi le sambucane sono circa
4000, allevate in decine di piccoli allevamenti e, d’estate, portate al pascolo sugli alpeggi della valle,
in alcuni casi oltre i 2000 metri. È una razza di taglia medio-grande, dalla lana bianco paglierina; rari
esemplari hanno il vello nero e una piccola macchia a stella sul capo. È preziosa soprattutto per la carne:
tradizionalmente in valle Stura si mangia il tardoun, ovvero l’agnellone (di circa sei mesi) che ha fatto
l’alpeggio.
Area di produzione: alta valle Stura (provincia di Cuneo)
Uso del prodotto
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Tutte le scale di sostenibilità superano la soglia limite e salgono in modo considerevole.
La scala socioculturale raddoppia i suoi valori e quella economica li triplica. Sono
soprattutto le relazioni esterne – con la partecipazione dei produttori a molti eventi
Relazioni esterne
e la costruzione di una rete di rapporti con Slow Food e i consumatori – a contribuire
alla crescita della sostenibilità socioculturale, oltre al recupero di una forte identità
Storia, cultura, legame
con il territorio
locale legata alla tradizione pastorale. Anche la ristorazione locale ha recuperato ricette
tradizionali legate alla cucina pastorale e ha inserito il sambucano nei menù. Sul piano
Biodiversità
agroambientale non è stato necessario modificare molto la pratica tradizionalmente
T
T
seguita in valle, già altamente sostenibile. È stata comunque perfezionata, con il divieto
di somministrare mangimi contenenti Ogm e l’obbligo di tenere sotto controllo gli
incroci per ridurre il numero di capi meticci nelle greggi. Per il confezionamento non si usa praticamente
nulla: i capi di sambucana sono venduti interi. Sono poi le macellerie che porzionano ed eventualmente
mettono sottovuoto.
Sul piano economico si sono ampliate le strutture aziendali con la costruzione di nuovi ricoveri, la
sistemazione di nuovi alpeggi (messi a disposizione degli allevatori), l’aumento del numero degli allevatori
(a metà degli anni Ottanta erano 3, al momento della nascita del consorzio Escaroun 10, oggi gli aderenti
sono 60) e del numero di ovini (dagli 80 capi iniziali si è passati agli attuali 4000 presenti in alta valle Stura),
la diversificazione produttiva (oggi anche le lane sono in commercio ed è stato realizzato un laboratorio
per produrre formaggio con il latte di sambucana) e l’individuazione di nuovi canali commerciali: la carne
di agnello sambucano un tempo era reperibile solo nelle macellerie della valle, ora si trova anche in una
catena della grande distribuzione e in diverse macellerie. I ristoratori locali, ma anche molti ristoratori
piemontesi la propongono a prezzi interessanti. È stata vincente, in particolare, la realizzazione della
cooperativa Lou Barmaset, che si occupa della macellazione dei capi, di garantire la tracciabilità e di
collocare le carni a prezzi vantaggiosi.
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Bitto storico – Lombardia, Italia
Formaggio di grande tradizione e straordinaria attitudine all’invecchiamento, il bitto è profondamente
legato alle montagne da cui prende origine. Il Presidio nasce per valorizzare la produzione d’alpeggio e
gli aderenti si impegnano a preservare una serie di pratiche tradizionali: dalla monticazione delle capre
orobiche, il cui latte entra per il 10-20% nella produzione del formaggio, al pascolo turnato o razionato,
dalla mungitura manuale all’utilizzo dei calècc, millenarie costruzioni in pietra, che fungono da baita di
lavorazione itinerante.
Area di produzione: valli di Albaredo e Gerola e alpeggi confinanti (provincia di Sondrio)
Efficienza
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Il Presidio ha coinvolto un buon numero di giovani nel lavoro in alpeggio: molti figli
dei produttori hanno deciso di rimanere in azienda e di continuare a fare il formaggio,
Relazioni esterne
compresa una giovanissima casara di 18 anni. Le forme più stagionate sono spesso
premiate in occasione di concorsi. Le relazioni tra i produttori sono fortissime, grazie ad
Storia, cultura, legame con
anni di battaglie sostenute dall’associazione Valli del Bitto che li ha riuniti per affermare
il territorio
la storicità del loro formaggio e la necessità di distinguersi dal prodotto di altre valli,
Biodiversità
fatto con il latte di vacche alimentate anche con mangimi. A 10 anni dall’avvio del
Presidio, i produttori del bitto storico possono vantare una fitta rete di relazioni esterne
T
T
che li sostiene non solo per la commercializzazione. La stessa società che gestisce la
stagionatura collettiva del bitto storico è composta da soci simpatizzanti che non solo
acquistano il formaggio, ma sostengono anche la gestione della loro casera.
Le componenti che esprimono la sostenibilità agroambientale crescono bene, grazie a un disciplinare di
produzione che prevede il rispetto di metodi tradizionali di lavorazione del latte, alimentazione naturale
sui pascoli, pascolo turnato, conservazione delle razze autoctone di vacche e capre, oltre a prevedere
l’esclusione assoluta di fermenti e di mangimi sui pascoli. I principali contributi alla scala della sostenibilità
economica sono dati dalla realizzazione di una struttura per la stagionatura collettiva (alla quale i produttori
conferiscono il 50% della produzione) dall’acquisizione di autonomia nella vendita (prima del Presidio i
produttori vendevano a grandi commercianti/affinatori), dal miglioramento qualitativo del prodotto (che è
stagionato dopo un’attenta selezione delle forme migliori) e anche dallo sviluppo di proposte commerciali
creative (chi vuole una forma di bitto può chiedere un marchio a fuoco personalizzato, o può usare la
casera come una banca del formaggio, comprando una forma fresca e lasciandola in stagionatura per
ritirarla più avanti o rivenderla al Presidio). La lieve flessione del numero dei produttori (da 16 a 14) è
compensata dalla crescita del prezzo, che migliora, non solo come prezzo al chilogrammo, ma anche
perché il meccanismo della stagionatura collettiva e della società che la gestisce, fanno sì che alla fine di
ogni anno i produttori percepiscano gli utili.
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Cappero di Salina – Sicilia, Italia
Nell’isola di Salina il cappero è parte integrante del paesaggio e, fino all’avvento del turismo, ha costituito
il fulcro dell’economia isolana. Oggi questa coltura è in crisi, a causa della concorrenza dei prodotti
nordafricani, meno costosi. I capperi sono raccolti a mano e riposti in tini di legno, a strati, alternati
con sale grosso. Dopo circa un mese sono pronti. I capperi di Salina si caratterizzano per compattezza,
profumo e uniformità – più sono piccini e più sono pregiati: sul mercato sono disponibili in quattro calibri:
lagrimelle, puntine, mezzani e capperoni – e si conservano fino a tre anni.
Area di produzione: isola di Salina (provincia di Messina)
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Il miglioramento dei processi di trasformazione e la maggiore diffusione del consumo del
cappero, il rafforzamento delle relazioni interne ed esterne (il Presidio ospita regolarmente
stage universitari e visite di gruppi contattati dall’associazione Slow Food), la nascita di
una manifestazione dedicata esclusivamente al cappero e di una forma di turismo legato
alla sua produzione: tutto ciò contribuisce alla crescita di sostenibilità socioculturale.
I valori della scala agroambientale non crescono particolarmente nel tempo, perché sono
già elevati al T0: il cappero, infatti, è un arbusto molto rustico, gestito da sempre in
modo sostenibile oppure raccolto da popolamenti spontanei. Il considerevole incremento
T
T
della sostenibilità economica deriva dal quasi raddoppiamento delle superfici coltivate
e dal triplicamento delle rese (da 25.000 a 85.000 chilogrammi l’anno), dovuti al
miglioramento della gestione dei cappereti e all’autonomia dei produttori nella vendita, sia in azienda
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sia nelle fiere anche internazionali (prima i capperi erano venduti e commercializzati soltanto tramite
intermediari). Sono inoltre aumentati i produttori (da 3 a 6) che hanno ripreso la raccolta e la salagione dei
capperi (oggi di nuovo redditizia), le strutture di trasformazione sono migliorate e si sono individuati nuovi
canali commerciali, che prevedono un rapporto forte con la ristorazione, che impiega volentieri questo
prodotto grazie alla sua versatilità, alla facilità delle spedizioni e all’efficienza nelle consegne.
Lenticchia di Ustica – Sicilia, Italia
Sull’isola vulcanica di Ustica crescono lenticchie piccolissime. Sono coltivate da sempre su terreni lavici
e fertili con tecniche prevalentemente manuali. Di colore marrone scuro, tenere e saporite, non hanno
bisogno di ammollo e cuociono in appena tre quarti d’ora. Le due ricette classiche sono la zuppa, arricchita
con le verdure locali e profumata con basilico o finocchietto selvatico, e la pasta con le lenticchie, preparata
con gli spaghetti spezzati.
Area di produzione: Isola di Ustica (provincia di Palermo)
Il ruolo dei giovani è indiscutibile (4 aziende su 6 sono gestite da giovani sotto i 35
anni), come quello delle donne (due su sei), la rete di relazioni tra i produttori è cresciuta
(grazie alla gestione collettiva di molte questioni e alla creazione di un’associazione
Relazioni esterne
negli ultimi anni), la visibilità del prodotto è aumentata grazie alla partecipazione dei
Storia, cultura,
produttori ad eventi, il Presidio è diventato un interlocutore importante degli enti locali
legame con il
che hanno aiutato i produttori a migliorare le attrezzature (la Regione Sicilia ha concesso
Biodiversità
in comodato una trebbiatrice usata collettivamente). Tutti questi fattori determinano il
balzo in avanti della sostenibilità socioculturale.
Territorio
T
T
La sostenibilità agroambientale al tempo T0 aveva un valore elevato, ulteriormente
cresciuto grazie all’introduzione del trattamento a freddo contro il tonchio (prima
si usavano trattamenti chimici post raccolta) e all’adesione di tutti i produttori al regime biologico. Gli
agricoltori, inoltre, hanno recuperato molti terreni incolti. La crescita della sostenibilità economica è
influenzata dall’aumento del numero dei produttori (da tre a sei) e dall’aumento delle quantità prodotte
(da 10 a 200 quintali). A Ustica oggi la lenticchia rappresenta un elemento di reddito imprescindibile
per chi vuole coltivare sull’isola ed è diventata un elemento di richiamo per i turisti: tutti i ristoranti
la propongono e i negozi la vendono. È aumentato il potere contrattuale dei produttori che vendono
direttamente tutto il prodotto; il prezzo è raddoppiato.
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Saras del fen – Piemonte, Italia
Saras in dialetto significa ricotta e la ricotta si ricava dal siero, il liquido che resta nel pentolone una volta
prodotto il formaggio. Dall’esigenza di trasportare questa ricotta prodotta sugli alpeggi della val Pellice
nacque l’abitudine di avvolgere le forme nel fieno. Di qui il nome storico del latticino: saras del fen. Sia per
l’aggiunta di latte nella lavorazione sia per la presenza della festuca, al naso il saras offre note erbacee e
di latticello, che con la stagionatura assumono maggiore intensità. Può essere consumato fresco oppure
andare in stagionatura per circa quattro mesi. In bocca è suadente e ricco.
Area di produzione: tutto il territorio della comunità montana Val Chisone, Germanasca, Pellice e
Pinerolese pedemontano
La qualità organolettica è migliorata grazie a forme di conservazione più efficaci. Molti
giovani hanno proseguito l’attività paterna e le relazioni fra i produttori si sono rafforzate,
Relazioni interne
grazie al Presidio, ma anche al lavoro di valorizzazione dei prodotti locali svolto dalla
Relazioni esterne
Provincia di Torino; il Presidio ha una sua associazione e un marchio di prodotto. Sono
Storia, cultura, legame
significative anche le relazioni con gli enti locali, in particolare con la locale comunità
con il territorio
montana. Tutto ciò ha contribuito al miglioramento della sostenibilità socioculturale.
Biodiversità
L’introduzione di sistemi di produzione di energie da fonti rinnovabili (pannelli solari
Territorio
e impianti fotovoltaici nelle malghe), il mantenimento di forme di transumanza e la
T
T
buona gestione delle mandrie nel periodo invernale (quando gli animali sono nutriti
con alimenti di qualità e fieno in buona parte locale) hanno contribuito a incrementare
la sostenibilità agroambientale. Benché non sia stato registrato un aumento del numero di capi e degli
allevatori, l’individuazione di nuovi canali commerciali ha contribuito alla crescita della sostenibilità
economica. In particolare, il saras ha avuto impulso grazie alla creazione di molti mercatini di produttori
e alla vendita presso Eataly, che ha dedicato una particolare attenzione ai prodotti del territorio e ai
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Presìdi del Piemonte. Questo è forse uno dei Presìdi in cui la sinergia tra Slow Food, enti pubblici locali,
associazione dei produttori e commercianti ha trovato migliore espressione. La sperimentazione di nuovi
modi per proporre il saras, soprattutto grazie allo stimolo di chef noti e appassionati, ne ha intensificato la
presenza nella cucina della provincia. Anche la redditività è aumentata.
Maiale euskal txerria – Spagna
La euskal txerria è l’unica razza suina autoctona dei Paesi Baschi sopravvissuta. Corta di gambe, con un
profilo buffo, orecchioni penduli e macchie nere sulla testa e i posteriori, vive libera mangiando ghiande,
castagne, nocciole, erba. Solo negli ultimi due mesi si procede all’ingrasso, somministrandole mais, fave e
crusca. Le sue carni sono trasformate in chorizo (7 mesi di stagionatura, 70% di magro e 30% di grasso,
paprika dolce, sale, aglio), lomo (5 mesi), salsichón (da consumare fresco) e prosciutti.
Area di produzione: Bidegoian, provincia di Guipúzcoa, Paesi Baschi
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I valori che influenzano la scala socioculturale sono ottimi, grazie agli importanti passi
avanti realizzati in questi anni: quattro giovani (sotto i 35 anni) hanno intrapreso la
produzione; il Presidio ha ottimi rapporti con gli enti locali e la rete Slow Food (compresi
altri Presìdi da cui acquista materie prime: sale di Añana e pepe di Rimbas), partecipa
a numerose iniziative ed è oggetto di grande attenzione da parte dei media (all’euskal
txerria hanno dato spazio la stampa locale, nazionale, internazionale e emittenti televisive
spagnole). I produttori, inoltre, hanno recuperato antichi edifici e hanno trasformato una
piccola cantina in tkoko (piccolo bar) per ricevere le visite e degustare i prodotti. Il lavoro
T
T
di recupero della razza è iniziato già nel 1997. Il Presidio ha semplicemente portato
avanti e rafforzato un lavoro già in corso, che prevede anche l’adozione di una forma di
allevamento estensivo (all’aperto, con un’alimentazione naturale, a base di ghiande, castagne, nocciole,
erba, cereali). I valori della scala agroambientale, quindi, sono già elevati all’inizio del percorso. Migliora
ancora la componente energetica, grazie al ricorso alle energie rinnovabili e al confezionamento in cartone
riciclato.
Salgono molti valori della scala economica: aumentano il numero dei capi (da 100 a 450), il numero dei
produttori (da uno a sei), si diversifica il mercato del prodotto (ora venduto anche a livello internazionale,
a negozi specializzati e alla grande distribuzione) e si registrano migliorie strutturali. Non migliora, invece,
il prezzo, che però è già su livelli accettabili (nonostante i produttori soffrano il rincaro dei cereali).
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Presidio del Bitto storico, Lombardia - Italia
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Massimo Paoletti visita la comunità di pescatori Kent, Sierra Leone
© Archivio Slow Food

Formazione
Seminari e corsi La Fondazione Slow Food organizza regolarmente seminari e corsi di formazione in loco, per aiutare i

produttori dei Presìdi e delle comunità del cibo a migliorare la qualità dei prodotti, adottare tecniche
produttive più efficaci e sostenibili e organizzarsi in consorzi e associazioni per avere maggiore forza sul
mercato.
Nel 2012, sono stati organizzati sei seminari e corsi per i produttori dei Presìdi.
Cile
I produttori del Presidio del merkén hanno partecipato a una formazione che li ha aiutati a definire il
disciplinare di produzione, a riunirsi in associazione e a redigere un ricettario sul prodotto.
Cile
Grazie ai fondi raccolti dai cuochi dell’Alleanza con i Presìdi Slow Food d’Italia, le produttrici del Presidio
della gallina dalle uova azzurre hanno partecipato a una formazione sul rafforzamento della rete dei
produttori e sul miglioramento della commercializzazione del prodotto.
Italia
Il 1° giugno, la Fondazione Slow Food, in collaborazione con l’ufficio Presìdi italiani, ha organizzato un
seminario sul benessere animale. Aperto al personale Slow Food, a studenti dell’Università di Scienze
Gastronomiche e ai produttori della rete, il seminario ha coinvolto Andrea Gavinelli (responsabile benessere
animale Dg Sanco), Daniela Battaglio (responsabile benessere animale Fao), Mara Miele (visiting Professor
dell’Unisg, professore dell’Università di Cardiff), Martina Tarantola (ricercatrice Università di Torino),
Annamaria Pisapia (Compassion in World Farming), Sonja Van Tichelen (direttrice Eurogroup for Animals)
e Sergio Capaldo (veterinario e referente del Presidio della razza bovina piemontese).
Etiopia
Dal 4 al 10 giugno, a Wolisso, è stato organizzato un seminario di formazione per 40 apicoltori della rete
dei mieli d’Etiopia. L'incontro è stato gestito dagli apicoltori e dal coordinatore locale, Zerihun Dessalegn.
Tra i temi del seminario, la qualità del miele, la coesistenza dell'apicoltura moderna con le tecniche di
raccolta tradizionali e lo sviluppo di una rete commerciale nazionale per il miele e per gli altri prodotti
dell'apicoltura (cera, propoli).
Svizzera
Il 25 agosto, a Zurigo, i fiduciari delle condotte svizzere si sono ritrovati per un incontro di aggiornamento
sulle attività future dell'associazione. Tra i temi dell'incontro, la discussione e il confronto sul documento
congressuale "La centralità del cibo" e il futuro ruolo dell'associazione nel paese, con un focus particolare
sul progetto dei Presìdi e dell'Arca del Gusto.

49

Senegal
Dal 4 al 12 settembre, a Fadiouth, è stata organizzata una formazione sulle buone pratiche di igiene e
controllo della qualità rivolta alle trasformatrici del Presidio del cuscus salato di miglio dell'isola.

Scambi Un altro strumento formativo messo a punto in questi anni è rappresentato dagli scambi fra produttori di
fra produttori Presìdi e comunità del cibo: attraverso il dialogo e la condivisione di esperienze, produttori di paesi diversi
hanno modo di confrontarsi su tecniche produttive, problemi, soluzioni. E spesso nascono delle vere e
proprie amicizie. Ogni scambio coinvolge più produttori e il referente del Presidio o il coordinatore della
comunità del cibo (ma anche condotta, cuochi, Ong, istituzioni).
Nel 2012, sono stati organizzati otto scambi fra produttori dei Presìdi.
Cile
Dal 16 al 17 aprile, le produttrici del Presidio delle galline dalle uova azzurre hanno organizzato un incontro
nazionale con altre comunità che allevano galline di razza araucaria in cui si è parlato del miglioramento
della commercializzazione. Il 14 giugno si è svolto un incontro regionale di Slow Food, durante cui si è
organizzata una formazione sull’allevamento.
Etiopia-Italia
Dal 17 al 24 luglio, la Fondazione Slow Food, con il consorzio Conapi e le associazioni Modena per gli Altri e
Terra del Terzo Mondo, ha organizzato una visita di formazione a Castelfranco di Sotto (Pi) e a Monterenzio
(Bo) che ha coinvolto cinque apicoltori della rete dei mieli d'Etiopia, accompagnati dal coordinatore del
progetto Zerihun Dessalegn. Si sono approfondite le tecniche di produzione, classificazione e conservazione
del miele artigianale di qualità.
Palestina-Italia
Il 20 ottobre le cuoche di Beit al Karama di Nablus hanno partecipato al Mercato della Terra di Bologna e
hanno tenuto una lezione di cucina con i prodotti delle comunità del cibo palestinesi.
Messico-Italia
Dal 21 al 24 ottobre, le trasformatrici del Presidio dell’amaranto hanno partecipato a una formazione
presso cooperative e associazioni di produttori (di cereali ma non solo) piemontesi.
Burkina Faso-Italia
Dal 22 al 24 ottobre, due produttori tamashek provenienti dalla provincia dell'Oudalan hanno partecipato
a una formazione presso la cooperativa agricola Il Trifoglio (Buriasco, Torino). Durante la formazione, i due
allevatori hanno prodotto una piccola quantità di formaggio artigianale con caglio vegetale secondo la
ricetta tradizionale della loro regione. Il formaggio è stato presentato in occasione del Salone del Gusto e
Terra Madre.
Mali-Italia
Dal 20 al 24 ottobre, due produttrici del Presidio della pasta katta di Timbuctu e Gao hanno preparato la
pasta presso il pastificio Michelis di Monforte (Cn). La pasta è stata poi presentata e venduta in occasione
del Salone del Gusto e Terra Madre 2012.
Georgia-Italia
Dal 20 al 24 ottobre, tre produttori del Presidio del vino in anfora georgiano hanno partecipato a Terra
Madre Toscana (Alberese, 20 ottobre). È stata inoltre organizzata una formazione presso la condotta Slow
Food di Grosseto e l’azienda vitivinicola Il Duchesco. Lo scambio fa parte di un percorso di collaborazione
tra il Presidio e Cammino Autoctuve (associazione che riunisce un gruppo di aziende vitivinicole della
Maremma e dell’Isola d’Elba).
Argentina-Messico-Italia
Nei giorni successivi al Salone del Gusto e Terra Madre, un produttore di birra della montagna della Valle
del Conara (Argentina) e un produttore del Presidio del cacao della Chontalpa (Messico) hanno conosciuto
gli studenti della Piazza dei Mestieri di Torino per una giornata di formazione e scambio.

50

Bilancio sociale 2012

Il veterinario Mauro Cravero visita il Presidio Slow Food del latte di cammello dei pastori karrayu, Etiopia
© Archivio Slow Food

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 un packaging adeguato,
creare associazioni e consorzi.

> L’elenco completo dei tecnici ed esperti che collaborano con la Fondazione Slow Food è a p. 104-107

Nel 2012, la Fondazione Slow Food ha organizzato 23 missioni presso i Presìdi
Kenya
Dal 27 dicembre 2011 al 6 gennaio 2012, Mauro Cravero (veterinario e collaboratore della Fondazione
Slow Food) ha visitato i Presìdi dello yogurt dei Pokot con la cenere e del pollo mushunu di Molo, nelle
regioni del West Pokot e del Central Rift. Grazie all'incontro con i produttori e i veterinari locali, è stato
valutato lo stato di avanzamento dei Presìdi e sono state identificate le criticità e le priorità di intervento.
Mauritania
Dall’11 al 18 gennaio, Massimo Bernacchini (direttore della Orbetello Pesca Lagunare e consigliere
internazionale di Slow Food) e Michela Lenta (Slow Food), nel quadro del progetto 4Cities4Dev, finanziato
dall’Unione Europea, hanno svolto una missione tecnica a Nouadhibou e Nouakchott per valutare lo stato
di avanzamento del Presidio della bottarga di muggine delle donne Imraguen (che coinvolge 244 persone)
e per stabilire le basi per una possibile esportazione del prodotto per il Salone del Gusto e Terra Madre. In
contemporanea, i tecnici Alain Kasriel e Olivier Pereon dell’associazione francese Univers Sel, che, da anni
collabora con la Fondazione Slow Food, hanno visitato la città di Nouadhibou per realizzare i test per una
salina sperimentale, attività finanziata nell'ambito del progetto 4Cities4Dev.
Etiopia
Dal 2 all'8 febbraio, il segretario generale della Fondazione Slow Food Serena Milano e Roba Bulga (Slow
Food) hanno visitato, insieme al veterinario Mauro Cravero, alcune comunità di pastori e allevatori di
cammelli nel distretto di Fantalle, regione dell'Oromia. La visita, coordinata dal veterinario locale Roba
Fantalle, ha permesso di identificare un gruppo di produttori con cui avviare un progetto di miglioramento
della filiera del latte di cammello, puntando allo sviluppo di tutte le fasi, dall'allevamento alla produzione,
fino alla distribuzione e alla valorizzazione del prodotto sui mercati urbani. Il Presidio, realizzato in
collaborazione con l'Ong locale Labata Fantalle, permetterà di valorizzare una risorsa strategica per le
comunità che vivono di pastorizia semi-stanziale nella regione.
Costa d’Avorio
Dal 22 febbraio al 2 marzo, Cristiana Peano (docente di frutticoltura presso l’Università di Torino e tecnico
della Fondazione Slow Food) e Velia Lucidi (Slow Food), nell’ambito del progetto 4Cities4Dev, finanziato
dall'Unione Europea, hanno svolto una missione tecnica per visitare gli orti, le condotte e le comunità di
Terra Madre del paese.
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Egitto
Dal 13 al 21 marzo, Francesco Sottile (docente di arboricoltura presso l’Università di Palermo e tecnico
della Fondazione Slow Food), Michela Lenta (Slow Food), Andrea Ferrioli e Salvo Monachino (Scambi
Sostenibili) hanno visitato il Presidio delle antiche varietà di datteri dell’oasi di Siwa e incontrato i referenti
del progetto Mille orti in Africa per l’Egitto.
Messico
Dal 12 al 26 marzo Andrea Amato (Slow Food) ha visitato il nuovo Presidio del miele di api native di Puebla
e partecipato all’incontro nazionale delle condotte e al primo incontro della Commissione nazionale
dell’Arca del Gusto. Ha inoltre visitato i produttori del Presidio del cacao della Chontalpa e alcune comunità
del cibo di Terra Madre per selezionare i prodotti presentati durante il Salone del Gusto e Terra Madre.
Cile
Dal 20 marzo al 1° aprile Valentina Bianco e Michèle Mesmain (Slow Food) hanno visitato le comunità
della rete di Terra Madre del paese (di cui alcune hanno partecipato al Salone del Gusto e Terra Madre) e
i produttori dei Presìdi del merkén e della gallina dalle uova azzurre. Sono stati inoltre organizzati incontri
con le condotte locali, con la rete degli apicoltori e con la referente dell’Arca del Gusto nel paese.
Marocco
Dal 29 marzo al 1° aprile Cristiana Peano (docente di frutticoltura presso l’Università di Torino e tecnico della
Fondazione Slow Food) e Marta Messa (Slow Food) hanno visitato un mercato contadino a Chefchaouen,
possibile candidato a Mercato della Terra, e gli orti scolastici del progetto Mille orti in Africa.
Sierra Leone
Dall’11 al 18 aprile, il segretario generale della Fondazione Slow Food Serena Milano e Michela Lenta
(Slow Food) hanno visitato la comunità di pescatori di Kent assieme a Massimo Paoletti (esperto di
trasformati ittici, socio della condotta Slow Food di Orbetello) per una formazione sui trasformati ittici e
sul miglioramento delle tecniche di affumicatura ed essiccazione. Inoltre sono stati visitati il Presidio della
cola di Kenema e buona parte dei 60 orti del progetto Mille orti in Africa.
Argentina
Dal 28 aprile al 9 maggio Valentina Bianco (Slow Food) insieme al presidente della Fondazione Slow
Food Piero Sardo, hanno identificato nuove comunità del cibo del paese. Durante il viaggio, inoltre,
hanno partecipato al “Festival dello chef patagonico”, visitato il possibile Presidio del pinolo di araucaria,
partecipato a incontri istituzionali, in particolare con rappresentanti dell’Ifad. È stato inoltre visitato un
potenziale Mercato della Terra e sono stati organizzati un seminario sui Mercati della Terra (per una scuola
professionale di Neuquen) e un incontro con i cuochi della rete di Terra Madre.
Bulgaria
Dal 3 al 5 maggio Michele Rumiz (Slow Food) e il veterinario Mauro Negro (tecnico della Fondazione Slow
Food) hanno visitato il Presidio della pecora karakachan, per una consulenza in vista della ristrutturazione
di un vecchio edificio da adibire a caseificio, con annesso locale di stagionatura. La struttura sarà messa a
disposizione dei produttori del Presidio.
Tunisia
Dall’11 al 15 maggio, Francesco Sottile (docente di arboricoltura presso l’Università di Palermo e tecnico
della Fondazione Slow Food), Michela Lenta (Slow Food) e Marzouk Mejri (volontario Slow Food) hanno
visitato il nuovo Presidio delle antiche varietà di grano duro di Lansarin e Gaffaya e incontrato varie
associazioni tunisine che fanno parte del progetto Mille orti in Africa.
Senegal
Dal 16 al 20 maggio Cristiana Peano (docente di frutticoltura presso l’Università di Torino e tecnico della
Fondazione Slow Food), Velia Lucidi e Marta Messa (Slow Food) hanno visitato le comunità coinvolte nel
progetto Mille orti in Africa.
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Miele del Nilgiri, prodotto dell’Arca del Gusto di Slow Food, India
© The Keystone Foundation

Indonesia
Dal 28 al 30 maggio Elena Aniere (Slow Food) ha visitato diverse comunità del cibo a Bali (tra cui il sale
marino di Kusamba, possibile candidato per l’Arca del Gusto). Inoltre, durante un seminario a Ubud ha
presentato Slow Food e i progetti della sua Fondazione ai soci delle condotte di Bali e ad alcune comunità
del cibo di Terra Madre.
Svizzera
L'8 e il 9 giugno Cristiana Peano (docente di frutticoltura presso l’Università di Torino e tecnico della
Fondazione Slow Food), Giuseppe Domeniconi (Slow Food Svizzera) e Alessandro Ferri (Slow Food) hanno
visitato i produttori di alcuni candidati Presìdi: i castagneti della Svizzera italiana, l’antica varietà di cavolo
Turner e i meleti ad alto fusto di Turgovia.
India
A giugno, Anandi Soans (Slow Food) e il segretario generale di Slow Food Internazionale Paolo Di Croce
hanno effettuato un sopralluogo a Meghalaya per l’organizzazione del prossimo Terra Madre Indigenous.
Sono stati identificati diversi prodotti per l’Arca del Gusto e Presìdi.
Tagikistan
Dal 28 giugno al 1° luglio Victoria Smelkova (Slow Food) e Francesco Sottile (docente di arboricoltura
presso l’Università di Palermo e tecnico della Fondazione Slow Food) hanno visitato il Presidio del gelso
del Pamir, accompagnati dalla fiduciaria di Slow Food Pamir, coordinatrice del Presidio. Hanno incontrato i
produttori dei villaggi di Rushan e Shugnan e della città di Khorog, e i trasformatori Davlat Marodaliyev e
Shoista Mubalieva (rappresentante del Pamir Biological Institute) per verificare la situazione del progetto
e definire con i produttori le attività future.
Uzbekistan
Dal 2 al 4 luglio Victoria Smelkova (Slow Food) e Francesco Sottile (docente di arboricoltura presso
l’Università di Palermo e tecnico della Fondazione Slow Food) hanno visitato il Presidio delle vecchie
varietà di mandorle di Bostanlyk nei villaggi di Khumsan e Brichmulla. Insieme alla coordinatrice del
Presidio, Marina Tsoy, hanno definito la strategia del progetto e il piano di lavoro per il 2013.
Madagascar
Dal 23 luglio al 3 agosto Cristiana Peano (docente di frutticoltura presso l’Università di Torino e tecnico
della Fondazione Slow Food) e Marta Messa (Slow Food) hanno visitato i Presìdi della vaniglia di Mananara
e del riso dista del lago Alaotra e gli orti Slow Food del progetto Mille orti in Africa.
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Turchia
Dal 21 al 25 agosto il presidente della Fondazione Slow Food Piero Sardo e Francesco Sottile (docente
di arboricoltura presso l’Università di Palermo e tecnico della Fondazione Slow Food) hanno visitato il
distretto di Kastamonu per valutare la candidatura del primo Presidio Slow Food nel paese, il bulgur di
grano siyez di Kastamonu.
Marocco
Dal 30 ottobre al 10 novembre Michela Lenta (Slow Food), Marta Messa (Slow Food) ed El Rhaffari
Lhoussaine (agronomo presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Errachidia) hanno visitato nuovi
possibili Presìdi (samet, succo d'uva concentrato e cotto a Chefchaouen, miele d'alta montagna, datteri
delle oasi di Tafilalet), nuove comunità del cibo e alcuni orti del progetto Mille orti in Africa.
Madagascar
Dal 15 al 22 novembre, il segretario generale della Fondazione Slow Food Serena Milano ha visitato il
Presidio della vaniglia di Mananara insieme ad alcuni rappresentanti del Comune di Torino e del Comune
di Riga, rispettivamente capofila e partner del progetto europeo 4Cities4Dev.
Cile
Dal 19 novembre al 2 dicembre Valentina Bianco (Slow Food) ha partecipato a un seminario sull’apicoltura
e ha incontrato i produttori del Presidio del merkén per definire le attività future. Ha visitato il mercato
di Traiguen (possibile Mercato della Terra), diverse nuove comunità e il Presidio della gallina dalle uova
azzurre. Ha inoltre realizzato un sopralluogo nel Parco Nazionale di Nahuelbuta per la mappatura dei
prodotti dell'Arca del Gusto nel paese.

Partner tecnici I partner tecnici sono aziende o associazioni che sostengono la Fondazione Slow Food mettendo
e supporto gratuitamente a disposizione di Presìdi e di comunità del cibo competenze, lavoro e materie prime.
alla commercializzazione

Nel 2012 è proseguita la collaborazione con diversi partner tecnici:
• 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);
• 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, sottoli dei Presìdi italiani che ne
hanno fatto richiesta;
• 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;
• Cammino Autoctuve (associazione toscana di produttori di vino) ha offerto una consulenza enologica
al Presidio del vino in anfora georgiano e lo ha presentato al pubblico lunedì 26 marzo, presso la saletta
Slow Food a Vinitaly;
• 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
Nord Ovest. 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.
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.
Nel 2012, inoltre, Slow Food e la sua Fondazione hanno avviato un importante lavoro di
selezione, importazione e commercializzazione dei prodotti dei Presìdi e delle comunità del
cibo per il Salone del Gusto e Terra Madre.
Per la prima volta, infatti, il Salone del Gusto e Terra Madre è stato la vetrina non solo dei prodotti dei
Presìdi ma anche delle comunità del cibo: moltissimi i prodotti arrivati a Torino da tutto il mondo e presenti
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nel mercato internazionale (Oval). Il lavoro di selezione, controllo di qualità, importazione e stoccaggio che
ne ha permesso la vendita è stato complesso e ha coinvolto tutti i referenti delle aree geografiche di Slow
Food internazionale e parte del personale della Fondazione Slow Food. I prodotti sono stati selezionati in
base ai campioni e alle descrizioni inviati presso la sede di Slow Food e al lavoro di mappatura sul campo
realizzato dai referenti di area durante le missioni nei diversi paesi. Ultimata la selezione, è stato affrontato
il problema delle certificazioni e dei controlli internazionali.
Lo staff di Slow Food ha avviato una stretta collaborazione con il Ministero della Salute italiano per
trovare soluzioni adeguate. In alcuni casi la situazione si è complicata per motivi legislativi o sociali.
In paesi extra europei (come il Perù, ad esempio) non è previsto un piano di controllo dei residui per
la presenza di antibiotici nei prodotti. La soluzione concordata con il Ministero della Salute per alcune
tipologie di prodotti (vale a dire una deroga temporanea, valida esclusivamente per il Salone del Gusto e
Terra Madre) ha coinvolto nelle procedure di controllo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta di Torino. Un campione di ogni prodotto prescelto è stato analizzato dall’Istituto
Zooprofilattico e dal Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino. Nei casi in cui i risultati
delle analisi del campione sono risultati adeguati, con la deroga del Ministero e previa autorizzazione
dell’ASL To1 si è potuto procedere all’importazione.
Nel frattempo, nei paesi d’origine, Slow Food ha cercato di organizzare al meglio la raccolta dei prodotti
e la loro spedizione. Nei paesi in cui ciò è stato possibile, è stata attivata una collaborazione con soggetti
del fair trade che hanno aiutato nell'organizzazione in loco delle importazioni: Scambi Sostenibili,
Equomercato, Altra Qualità, Ravinala, Macondo e Commercio Solidale. In diversi paesi è stato individuato
uno spedizioniere o un transitario, ovvero un soggetto in possesso di una licenza per l’esportazione, che
ha raccolto anche altri prodotti della stessa categoria merceologica, emettendo un’unica fattura e tutte le
certificazioni necessarie. Slow Food e l’Università del Gusto di Scienze Gastronomiche, in collaborazione
con Comieco, Risteco e Scambi Sostenibili, hanno definito alcune linee guida per aiutare i produttori nella
preparazione delle spedizioni e degli imballaggi, per ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale.
Ecco i soggetti che hanno collaborato con la Fondazione Slow Food e con Slow Food Internazionale per
l’importazione e la commercializzazione dei prodotti:
• Il Ministero della Sanità ha concesso la deroga per la commercializzazione durante il Salone del
Gusto e Terra Madre dei prodotti analizzati;
• L’istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (sede centrale di
Torino) ha realizzato gratuitamente le analisi microbiologiche sui campioni dei prodotti importati;
• Le dogane di Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Roma Ciampino,
Unione del porto di Genova hanno agevolato l’importazione dei prodotti dei Presìdi Slow Food e delle
comunità del cibo di Terra Madre;
• L’Ambasciata italiana in Afghanistan e la Cooperazione Italiana allo Sviluppo hanno consentito
l’importazione dell’uvetta abjosh del Presidio Slow Food e dei prodotti delle comunità del cibo afghane;
• Scambi sostenibili, Altraqualità, Equomercato e Ravinala hanno collaborato con Slow Food per
l’importazione dei prodotti extraeuropei;
• LiberoMondo e Ctm hanno favorito la commercializzazione dei prodotti dei Presìdi Slow Food
internazionali e delle comunità del cibo di Terra Madre.
• Conapi e AlceNero hanno dato la loro assistenza ai Presìdi e alle comunità della rete dei mieli d’Etiopia,
gestendo anche la loro importazione in Italia.
• Il frutto permesso (Presidio Slow Food delle antiche varietà di mele piemontesi) ha confezionato in
bottigliette di vetro i succhi di frutta delle isole Gandoul (Presidio del Senegal);
• Federico Santamaria (Presidio Slow Food delle castagne essiccate nei tecci di Calizzano, Liguria) ha
confezionato in vasetti di vetro l’olio di palma (Presidio della Guinea Bissau);
• Oscar Turroni e il gruppo culturale Civiltà Salinara (Presidio Slow Food del sale marino artigianale
di Cervia, Emilia Romagna) ha confezionato il sale di Farim (Presidio della Guinea Bissau).
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Alcune pubblicazioni della Fondazione Slow Food
© Archivio Slow Food

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 on-line 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 del Presidio, in Marocco.
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.
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.
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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 11 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 nato per
sensibilizzare le comunità africane sul fenomeno dell'accaparramento delle terre.

Marchio per il caffè dei
Presìdi tostato in Italia

ll progetto del marchio “Presidio Slow Food” sul caffè nasce per colmare un grave vuoto di comunicazione e
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 caffè tostato (in grani, macinato, in cialde o capsule
biodegradabili) composto al 100% da caffè verde (non ancora tostato) proveniente da Presìdi Slow Food. In
alcuni casi si tratta di un monorigine (ovvero di caffè proveniente da un solo Presidio), 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 la giusta 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.

> per saperne di più
Andrea Amato
Coordinamento rete dei caffè
in America Latina
a.amato@slowfood.it
Francesco Impallomeni
Coordinamento rete dei caffè
in Africa
f.impallomeni@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it

I torrefattori che propongono caffè con il marchio "Presidio Slow Food":
Art Caffè, Fornovo San Giovanni (Bg)
Caffè Corsini, Badia al Pino (Ar)
Caffè Dotta/Bar Ricky, Cuneo
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
Trinci Torrefazione Artigiana di Caffè e Cacao, Cascine di Buti (Pi)
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Presidio del caffè selvatico della foresta di Harenna, Etiopia
©Paola Viesi

Il caffè è un trait d'union tra le abitudini alimentari occidentali e il destino di 60 milioni di persone che vivono nella
fascia inter-tropicale di America latina, Africa e Asia. Ogni volta che ordiniamo un caffè al bar o che prepariamo
una caffettiera in casa, contribuiamo ad alimentare un mercato il cui valore commerciale su scala mondiale è
secondo solo a quello del petrolio. Nonostante l'importanza del caffè nella cultura dei paesi consumatori e per
le economie dei paesi produttori, la grande maggioranza dei produttori e dei consumatori non conosce nulla del
percorso che porta il caffè dalla piantagione alla tazza.
Arabica e robusta sono gli unici aggettivi che usiamo per qualificare le due qualità di caffè consumate. La quasi
totalità del caffè scambiato nel mondo appartiene a una di queste due specie. Ma oltre a queste esistono circa
un centinaio di altre specie cosiddette "minori" che, pur non avendo un impiego commerciale, sono trasformate
e tradizionalmente consumate in molti paesi produttori.
In generale il caffè dà il meglio di sé se coltivato in altura e all'ombra e tutti i caffè dei Presìdi sono coltivati
nel loro habitat naturale. Purtroppo la maggior parte del caffè prodotto nel mondo proviene da piantagioni
intensive, che richiedono input di coltivazione in grado di compensare lo stress sui suoli e sulle piante. Sembra
che proprio la coltivazione intensiva sia una delle cause alla base dell'epidemia di ruggine fogliare, che sta
devastando le colture del Centro America.
Il caffè lascia i paesi produttori sotto forma di chicchi (caffè verde) per poi essere torrefatto e trasformato secondo
il metodo di estrazione e consumo finale nei diversi luoghi del mondo: filtro, moka, espresso, infusione…
Infine la tostatura, un procedimento chimico importantissimo che, agendo sulla composizione molecolare del
chicco, permette l'estrazione degli aromi concorrendo in modo determinante alla qualità finale del prodotto.
Ogni cultura ha il suo modo di torrefare e consumare il caffè. Questa diversità contribuisce ad arricchire la storia
di questa incredibile bevanda, un universo di culture, territori e aromi, perlopiù inesplorato, un racconto ancora
sconosciuto a molti.
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).
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Presìdi Slow Food al Salone del Gusto e Terra Madre 2012
©Marcella Foccardi-Canon

Partecipazione dei
Presìdi Slow Food
agli eventi

I produttori dei Presìdi partecipano regolarmente agli eventi organizzati da Slow Food (internazionali, nazionali
e locali) gestendo stand espositivi e degustazioni.
Ecco i principali eventi a cui hanno partecipato i Presìdi nel 2012:
24-26 febbraio, Festival dell’umbù, Uauá (stato di Bahia), Brasile – Presidio dell’umbù;
09-11 marzo, KaseFestival. Festival internazionale del Formaggio, Campo Tures (Bz – Italia) – 22 Presìdi
italiani e 2 Presìdi internazionali;
29 aprile, V festa del licurì, Mairi (stato di Bahia), Brasile – Presidio del licurì;
08-10 giugno, Slow Sea Land e Consiglio internazionale Slow Food, Mazara del Vallo (Tp – Italia) – 9
Presìdi siciliani nell'area del mercato e 21 prodotti dei Presìdi nei Laboratori del Gusto;
25-28 marzo, Vinitaly, Verona (Italia) 12 ristoranti dell'Alleanza (Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana)
utilizzano prodotti dei Presìdi nell'Osteria del Vinitaly aperta ai soci Slow Food;
2-3 aprile, Alleanza tra i cuochi italiani e i Presìdi Slow Food, Alberese (Gr – Italia) i produttori di 50
Presìdi italiani incontrano 75 chef del progetto Alleanza, per una due giorni di formazione e spazio mercato;
12-15 aprile, Slow Food Messe, Stoccarda (Germania) – partecipano i Presìdi tedeschi;
20-22 giugno, Rio+20, Rio de Janeiro (Brasile), sono presenti i prodotti dell’Arca del Gusto; i referenti del
Presidio del waranà nativo dei Sateré-Mawé Obadias Batista Garcia e Maurtizio Fraboni intervengono alla
conferenza “Produzione tradizionale indigena alleata a nuove tecnologie”;
21-22 settembre, Festival Okusa, Gorazde (Bosnia) – organizzato da Slow Food Gorazde e dalle produttrici
del Presidio dello slatko di prugne pozegaca;
26-30 settembre, Api-Expo Africa, Addis Abeba (Etiopia) – rete dei mieli e i Presìdi dei mieli etiopi;
29-30 settembre, Prosciutti dei Presìdi Slow Food e Franciacorta Contadi Castaldi, Adro (Bs – Italia)
– un campione dei crudi ottenuti da razze autoctone di 4 Presìdi italiani in abbinamento alle selezioni di
Franciacorta Contadi Castaldi;
18-21 ottobre, Fiera del marrone, Cuneo (Italia) – 7 Presìdi italiani;
25-29 ottobre, Salone del Gusto, Torino (Italia) – 185 Presìdi italiani e 117 Presìdi internazionali; 30 cuochi
italiani si alternano nello spazio Osteria dell'Alleanza; 4 chef olandesi festeggiano l’avvio dell’Allenza dei cuochi
in Olanda; alcuni cuochi norvegesi organizzano nello Spazio Alleanza una serata dedicata a Slow Fish; 40 cuochi
internazionali si alternano nella Cucina di Terra Madre;
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Terra Madre Balcani
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5 novembre, Relais & Chateaux, Pollenzo (Cn) – 5 prodotti dei Presìdi italiani in degustazione per 120
rappresentanti di Relais & Chateaux, una rete di hotel di lusso e ristoranti di alta gastronomia.
9-11 novembre, Slow Food Market, Zurigo (Svizzera) – 12 Presìdi svizzeri, 1 Presidio italiano e 2 Presìdi
internazionali;
2 dicembre, I Presìdi Slow Food al Castello di San Giorgio Canavese, San Giorgio Canavese (Torino,
Italia) – 17 Presìdi italiani, 2 comunità del cibo e 1 prodotto dell’Arca del Gusto.

Partecipazione dei Dal 2007 la rete di Terra Madre ha iniziato a prendere nuove forme e a riunirsi in una serie di incontri regionali;
Presìdi ai Terra Madre questi momenti di incontro, sempre più frequenti, valorizzano le specificità dei popoli, dei climi e dei territori e
nazionali e regionali mettono al centro dell'attenzione i problemi e le potenzialità della produzione locale.
Nel 2012 sono stati realizzati gli incontri di Terra Madre Lombardia (8-10 giugno), Terra Madre Balcani
(29 giugno-1° luglio) e Terra Madre Toscana (20-21 ottobre).
In ogni incontro sono stati coinvolti i Presìdi (e alcuni produttori dell’Arca) delle aree interessate.
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Orti in Uganda
©Paola Viesi

I Mille orti in Africa
A due anni dall’annuncio del progetto, Slow Food ha avviato mille orti nel continente africano. In 25 paesi, circa
50 coordinatori africani hanno coinvolto oltre 30.000 persone (donne, uomini, bambini, insegnanti, contadini,
cuochi…) che hanno coltivato, innaffiato, raccolto. Insieme, le comunità hanno celebrato i piatti della tradizione,
organizzando giochi per i bambini e gare di cucina per i grandi. Con gioia hanno riscoperto e apprezzato i loro
patrimoni: il sapere agricolo millenario, le ricette della tradizione, le risorse naturali. Le comunità degli orti hanno
incontrato studenti e professori universitari, cuochi e giornalisti, per raccontare il loro percorso e vedere come
continuarlo insieme. Hanno parlato degli orti e del loro significato alle comunità e alle scuole vicine, hanno
scritto sui giornali, sono stati intervistati alla radio o hanno fatto parlare di sé su televisioni regionali e nazionali.
Con il progetto dei Mille orti, le comunità africane stanno indicando la strada verso un futuro sostenibile, attento
ai bisogni delle comunità locali. Un futuro non disegnato dalle grandi istituzioni internazionali, che stanno
promuovendo coltivazioni destinate all’esportazione e sistemi agricoli basati sull’uso massiccio di fertilizzanti
chimici, e dagli investitori stranieri, che si stanno accaparrando le terre più fertili in cambio di pochi spiccioli. Gli
orti sono esempi di agricoltura sostenibile, piccoli appezzamenti di terra dove il buono, pulito e giusto sono stati
declinati nel rispetto dell'ambiente e della cultura locali. Per farli crescere ci sono volute la pazienza, la saggezza
e l'energia delle comunità locali. E non solo.

In Africa Le comunità di Terra Madre e le condotte Slow Food hanno avviato mille orti di cui un terzo è rappresentato da
orti scolastici, aule all'aria aperta, utili anche per fornire verdura fresca alla mensa, dove esiste. Gli altri sono orti
familiari e comunitari. Negli orti scolastici contadini, nonni e genitori accompagnano gli alunni durante i lavori,
spiegano quali sono i prodotti tradizionali, come si coltivano, come si preparano e perché fanno bene alla salute,
all'ambiente e all'economia locale. Intorno agli orti si sono raccolte comunità intere. I bambini coinvolti nel
progetto, hanno iniziato a fare l’orto anche a casa loro e a chiedere alle mamme di preparare piatti tradizionali.
Le comunità producono i propri semi, coltivano prodotti tradizionali in consociazione e a rotazione, usano rimedi
naturali per fertilizzare il terreno e per combattere insetti nocivi ed erbe infestanti.

Nel resto del mondo Tutta la rete Slow Food, tante scuole, aziende, associazioni, enti pubblici o privati, amici ristoratori e semplici
> per saperne di più
Marta Messa
Coordinamento operativo e tecnico
tel. +39 0172 419767
ortiafrica@terramadre.org

cittadini hanno continuato a raccontare e sostenere il progetto scegliendo di organizzare raccolte fondi con
cene, conferenze, incontri musicali. Nelle scuole, in particolare, gli insegnanti hanno fatto conoscere l’Africa ai
bambini realizzando attività didattiche e organizzando mercatini per dare un sostegno economico.

Elisabetta Cane
Comunicazione e fundraising
tel. +39 0172 419721
ortiafrica@terramadre.org
www.fondazioneslowfood.it/milleorti
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Gli orti in Africa
1000 orti in 25 paesi
(lista aggiornata al mese di maggio 2013)
TUNISIA
10 ORTI
MAROCCO
20 ORTI

EGITTO
20 ORTI

MAURITANIA
20 ORTI

ETIOPIA
35 ORTI

SOMALIA
15 ORTI

SENEGAL
40 ORTI
GUINEA BISSAU
70 ORTI

MALI
60 ORTI
BURKINA FASO
30 ORTI

SIERRA LEONE
60 ORTI

COSTA D’AVORIO
40 ORTI

KENYA
200 ORTI
BENIN
10 ORTI

UGANDA
75 ORTI
TANZANIA
40 ORTI

CAMERUN
5 ORTI
GABON
10 ORTI

MALAWI
10 ORTI

R.D. CONGO
20 ORTI

Il progetto è stato avviato nei
paesi in cui la rete Slow Food
è già solida, o là dove gli orti
possono costituire un punto
di partenza per lo sviluppo di
una rete nel paese.
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MOZAMBICO
MADAGASCAR
30 ORTI
20 ORTI

SUDAFRICA
150 ORTI

ZIMBABWE
10 ORTI

Formazione La Fondazione Slow Food, insieme alla rete africana Slow Food, organizza regolarmente incontri di scambi

e formazione per i coordinatori del progetto. I referenti nazionali e regionali si scambiano saperi e informazioni e, insieme, mettono a punto strumenti, come il vademecum, utili a individuare le pratiche più adatte
alle diverse realtà ambientali, sociali e culturali del proprio paese.
Nel 2012, sono stati organizzati 12 incontri di formazione.
Dal 7 al 17 febbraio, Tichafa Makovere (coordinatore del progetto Mille orti in Etiopia) e Edward Mukiibi
(coordinatore del progetto Mille orti in Uganda), in collaborazione con l'Università di Makerere (Mukono,
Uganda), hanno organizzato un incontro di formazione sulla gestione agroecologica degli orti Slow Food
nei rispettivi paesi.
Il 25 febbraio è stata organizzata una giornata di sensibilizzazione su Slow Food durante le celebrazioni
per l’avvio dell’orto scolastico di Ain Aouda di Rabat (Marocco).
Nei mesi di marzo e aprile, ad Adjohoun (Benin), ad Arusha e a Dar Es Salaam (Tanzania), sono stati
organizzati incontri di scambio e formazione. Dal 4 al 6 aprile, inoltre, i coordinatori locali degli orti Slow
Food in Mauritania si sono riuniti a Teverit per un incontro di formazione sulla gestione agroecologica degli
orti, cui ha partecipato anche Sara El Sayed, coordinatrice degli orti Slow Food in Egitto.
Dal 7 al 9 maggio, nelle città di Catembe e Maputo (Mozambico), è stato organizzato un incontro di
formazione sulla gestione agroecologica degli orti, sul compostaggio e sull'uso dei biopesticidi.
Dal 10 al 12 luglio, nella provincia dell'Eastern Cape (Sudafrica), è stata organizzata una formazione su
Slow Food e sulle linee guida del progetto Mille orti in Africa. Il 19 luglio, le organizzazioni Biowatch e Surplus People Project (partner del progetto in Sudafrica) hanno presentato Slow Food e i progetti della Fondazione Slow Food a 30 nuovi orti e organizzato una formazione sulla gestione agroecologica degli orti.

Attività didattiche In molti paesi (tra cui Burkina Faso, Marocco e Uganda) sono state organizzate attività didattiche con bam-

bini, genitori, insegnanti e nonni. Grazie a queste esperienze, molti alunni hanno chiesto alle famiglie di creare un orto nelle proprie case. Gli orti scolastici africani sono stati coinvolti in uno scambio di esperienze con
gli orti in condotta di Slow Food Italia. I referenti locali (in Italia e in Africa) hanno ricevuto schede descrittive
(semplici, illustrate e tradotte in diverse lingue) con esempi di attività didattiche svolte nei rispettivi paesi.
Le schede sono disponibili sul sito della Fondazione Slow Food per la Biodiversità (www.fondazioneslowfood.it)
e su quello di Slow Food Educa (www.slowfood.it/educa).

Gemellaggi È possibile adottare un orto con un contributo minimo di 900 euro. A quanti ne fanno richiesta, la

Fondazione Slow Food invia i contatti del referente dell’orto, perché il sostenitore possa conoscere le
comunità locali e seguire gli sviluppi del lavoro. Finora sono stati abbinati ai loro sostenitori 515 orti (dato
aggiornato al 7 marzo 2013) secondo l’ordine di arrivo dei contributi; per i gemellaggi è stata data priorità
alle scuole che hanno aderito al progetto. Ai sostenitori è stata segnalata la scheda descrittiva dell’orto e
inviato il contatto di un referente locale (membro della condotta, coordinatore…) che possa facilitare la
comunicazione tra la comunità e il sostenitore stesso.

In questi ultimi 20 anni, la Somalia ha vissuto una delle crisi più gravi al mondo: lunghi anni di
anarchia, guerre civili e tribali, banditismo, calamità naturali hanno piegato il paese. Oggi dobbiamo
ricostruire un’economia distrutta. E penso che partire dall’agricoltura sia non solo necessario,
ma fondamentale. La regione del Basso Shabelle, ad esempio, da sola potrebbe fornire mais,
legumi e olio a tutto il paese. I somali devono iniziare a pensare all’orto e alla sua importanza
per la dieta e per la salute. E a questo ha già pensato la Fondazione Slow Food per la Biodiversità
con il suo bellissimo progetto. Con il supporto di Slow Food, in Somalia sono stati avviati 15
orti (8 familiari e 7 comunitari) in altrettanti villaggi. Si tratta di un numero irrisorio rispetto
alla quantità di orti che bisognerebbe creare, ma in Somalia sono i modelli che servono e
funzionano molto meglio delle teorie e degli insegnamenti. Siamo sicuri che nei prossimi anni gli
orti si moltiplicheranno.
Sid Ali Mohamed Abdi (65 anni), contadino e coordinatore degli orti in Somalia ci racconta la sua esperienza…
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Un orto africano…a Torino!
Ci siamo chiesti, più volte, come fosse possibile presentare al Salone del Gusto e Terra Madre un progetto
così vasto e importante come i Mille orti in Africa. Certamente non con tabelloni, parole, fotografie. Per un
po’ sono state azzardate soluzioni: importare container di frutta e verdura africana, esporre marmellate,
succhi, verdure essiccate. E poi l’idea, che subito è sembrata un po’ folle: fare un grande orto africano a
Torino. Permettere ai visitatori di vedere le piante, camminare attraverso file di fagioli e melanzane, conoscere la varietà di ortaggi a foglia (in Africa si mangiano le foglie delle patate, delle zucche, dell’amaranto,
della manioca…), le erbe medicinali e le piante utili per combattere gli insetti nocivi. Di osservare da
vicino un semenzaio, la consociazione fra due prodotti, i sistemi per fertilizzare senza sostanze chimiche,
per irrigare a goccia senza attrezzature costose, ma con metodi antichi (come gli orci di terracotta forati)
o nuovi (come le bottiglie riciclate appese a un filo); le recinzioni fatte senza reti né cemento, ma con quel
che si trova attorno all’orto: rami, foglie di palma, bambù, arbusti.
Un grande orto didattico, insomma, allestito all’Oval, nel cuore dell’area espositiva africana. Uno spazio di
400 metri quadrati riempito di terra e attraversato da alcuni sentieri, dove sono state sistemate le piantine,
gli alberi da frutta, il semenzaio, la compostiera…L’orto africano ha rappresentato tutti i 25 paesi coinvolti
nel progetto, e dunque nessuno di loro nello specifico: ha raccolto prodotti e tecniche che in natura non
potrebbero coesistere per via delle diverse latitudini e delle diverse stagionalità. Per una volta soltanto,
un’eccezione giustificata, per capire e conoscere la ricchezza della biodiversità di quello straordinario
continente.
L’orto africano è nato grazie all’impegno di Alda Garro, che nella sua azienda agricola di Peveragno (Cn) ha
seminato e fatto crescere le varietà più bizzarre, per averle pronte a fine ottobre (leggi l’esperienza di Alda
Garro a p. 107). E alla consulenza di tre agronomi della Fondazione Slow Food: Ezio Giraudo, Francesco
Sottile e Cristiana Peano.
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Scopri quali specie sono Alberi e arbusti
arrivate dall’Africa ﬁno palma da olio (Elaeis guineensis)
a Torino! palma da datteri (Phoenix dactylifera)
papaya (Carica papaya)
mango (Mangifera indica)
banano (Musa acuminata)
moringa (Moringa oleifera)
anatto (Bixa orellana)
votive (Vetivera Zizanoides)
E poi limone e limetta
Cereali
amaranto (Amaranthus spp)
Legumi
fagiolo dell’occhio (Vigna unguiculata)
fagiolo largo o fagiolo fava (Vigna faba)
fagiolo bambarà (Vigna subterranea)
fagiolo del Congo (Cajanus cajan)
lablab (Lablab pupureus)

Ortaggi
okra o gombo (Hibiscus esculentus)
melanzanina africana (Solanum aethiopicum)
E poi varie tipologie di zucche, peperoni,
peperoncini, cipolle, aglio, cavolo cappuccio
Tuberi
patata dolce (Ipomoea batatas L.)
igname o yam (Dioscorea villosa)
zenzero africano (Siphonochilus aethiopicus)
Altre specie
ibisco o karkadè (Hibiscus sabdariffa)
lemon grass (Cymbopogon citratus)
caffè (Coffea arabica)
E poi diverse erbe aromatiche e medicinali

Orto africano a Torino
©Archivio Slow Food
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Semi del Presidio della zucca di Lare, Kenya
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Come sono Il contributo minimo per l’adozione di un orto è di 900 euro. Le donazioni sono distribuite secondo le
gestiti i fondi? effettive necessità.
Bisogna infatti considerare che:
• 900 euro hanno un valore monetario molto diverso in ogni paese;
• gli orti sono molto diversi fra loro: nella rete sono sviluppati orti nuovi o entrano orti già esistenti (che
sceglieranno di aderire alla filosofia del progetto, per esempio abbandonando l’agricoltura convenzionale);
alcuni orti misurano qualche decina di metri quadri, altri arrivano a un ettaro; alcuni si trovano in ambienti
umidi, dove l’acqua non è un problema, altri si trovano in zone aride o semi-desertiche, e così via.
Il progetto Mille orti in Africa nasce per valorizzare le ricchezze e le diversità del continente africano.
Per questa ragione:
• i coordinatori nazionali hanno visitato ogni comunità, per valutare con loro le risorse disponibili, capire
se ci sono contadini o donne che già producono sementi e possono condividerle e così via.
• i coordinatori nazionali hanno ipotizzato un budget per ogni singolo orto (indicando le attrezzature
necessarie, le formazioni, il materiale di comunicazione in lingua locale per spiegare il progetto alle comunità…).
• i budget sono stati discussi dai coordinatori con la Fondazione Slow Food, con l’obiettivo di distribuire
le risorse nel modo migliore; ad esempio, prima di finanziare un pozzo è stata valutata la presenza di altri
pozzi agibili in zona, la capienza della falda, la possibilità di raccogliere l'acqua piovana, prima di costruire
muri e montare reti, è stata valutata la possibilità di realizzare recinzioni vive (di cactus, alberi, bambù,
vetiver, manioca, ...), e così via.
Lo spirito del progetto è proprio questo: guardarsi bene intorno, capire quello che c’è sul territorio e poi
quello che manca, ribaltare un rapporto assistenzialista che ignora le ricchezze e le diversità dell’Africa.
È questa l’idea di sostenibilità del progetto Mille orti in Africa.
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I Mercati della Terra
I Mercati della Terra sono mercati contadini creati secondo linee guida che seguono la filosofia Slow Food:
mercati gestiti collettivamente, luoghi di incontro dove i produttori locali presentano prodotti di qualità
direttamente ai consumatori, a prezzi giusti e garantendo metodi di produzione sostenibili per l’ambiente.
Inoltre, preservano la cultura alimentare delle comunità locali e contribuiscono a difendere la biodiversità.
Tutto il progetto è seguìto, da un punto di vista tecnico, dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità, che
si occupa della messa a punto di disciplinari, strumenti di lavoro e di comunicazione, nonché del sostegno
all’avvio dei Mercati della Terra a livello internazionale.
I mercati candidati a divenire Mercati della Terra sono visitati dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità, dal responsabile di area di Slow Food Internazionale e dal fiduciario (o altro 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.
> per saperne di più
Eleonora Giannini
Comunicazione
Fondazione Slow Food
tel. +39 0172 419101
e.giannini@slowfood.it
www.mercatidellaterra.it

A oggi, oltre alle 19 realtà italiane, esistono 9 Mercati della Terra in 7 paesi (Austria, Bulgaria,
India, Israele, Libano, Porto Rico, Stati Uniti e Tuchia).

Mercato della Terra di Foça, Turchia
©Archivio Slow Food
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MERCATI DELLA TERRA ATTIVI*
in Italia

nel mondo

Alba (Cn)

Montevarchi (Ar)

Beirut (Libano)

Anagni (Fr)

Fiuggi (Fr)

Tripoli (Libano)

Anguillara Sabazia (Roma)

Padernello (Bs)

Bucarest (Romania)

Aquileia (Ud)

Reggio Emilia

Parndorf (Austria)

Bologna

Procchio – Isola d’Elba

Tel Aviv (Israele)

Cairo Montenotte (Sv)

San Giuliano Terme (Pi)

Greenville (Stati Uniti)

Calamandrana (At)

San Miniato (Pi)

Foça (Turchia)

Cervignano (Ud)

Sarzana (Sp)

San Juan (Portorico)

Ciampino (Roma)

Torino (presso Eataly)

Mumbai (India)

Colorno (Pr)

Umbertide (Pg)

Milano

* Lista aggiornata al mese di maggio 2013

I Mercati della Terra Austria
nel 2012 Parndorf è un villaggio del Burgenland, zona a vocazione vinicola, conta poco più di 3000 abitanti, e dista
meno di 50 km da Vienna. Il Burgenland è la regione austriaca più orientale e pianeggiante, confina con
Ungheria, Slovenia e Slovacchia. Il mercato si svolge il primo sabato di ogni mese (e in estate anche il
terzo) nel granaio di una casa di campagna, un ambiente assolutamente rurale. Vi partecipano 15 piccoli
produttori di frutta e verdura, uova, carne, formaggi, miele, conserve, prodotti da forno, dolci, vini, distillati,
tutti provenienti da distanza massima di 40 km. È inoltre sempre presente un banco di street food con
cucina, e un banco di vendita e degustazione dei vini del territorio.
Bulgaria
A Tcherni Vit, nelle montagne balcaniche, è nato il primo Mercato della Terra bulgaro. La struttura coperta
in legno che lo ospita è un centro pensato come luogo comunitario, oltre che di vendita. Vi sono organizzate iniziative di educazione del gusto per bambini e adulti e in futuro ci sarà uno spaccio aperto tutti i
giorni con i prodotti che ogni fine settimana saranno venduti direttamente dai 15 produttori del territorio
di Teteven selezionati dalla condotta Slow Food, che partecipano al mercato.
India
ll Mumbai Organic Farmers' Market si svolge da ottobre ad aprile, poiché per il resto dell'anno questa regione è caratterizzata dai monsoni. Si svolge tutte le domeniche, da mezzogiorno alle sei di sera, secondo
il periodo dell'anno, presso il parco pubblico Maharashtra Nature Park o lo Jaihind College, un’università
popolare nel centro di Mumbai. A ogni edizione del mercato, partecipano da 30 a 40 produttori. Prodotti
da forno (sia pane sia dolci), latte, yogurt, ghee (burro chiarificato), caffè, frutta e verdura, oli ricavati da
sementi indiane, cibo di strada, salse e condimenti, sono presenti insieme a cosmetici biologici e altri prodotti naturali. La maggior parte dei produttori proviene dalla regione del Maharastra.
Israele
Il farmers’ market di Tel Aviv è il primo esempio di mercato di produttori in Israele, si tiene ogni venerdì
mattina (nella bella stagione anche il martedì sera) e conta circa 30 bancarelle con una grande varietà di
prodotti: dall’olio extravergine di oliva al vino, dai formaggi di capra alla birra; non mancano la frutta e la
verdura fresca e i cibi della tradizione mediorientale, come il tahini (pasta di sesamo). Il mercato si trova in
una zona del porto recentemente rinnovata, diventando una meta molto popolare nel weekend grazie ai
molti bar e ristoranti e alla sua posizione privilegiata sul mare. Il mercato è sede di regolari eventi di promozione della cultura del cibo e di educazione del gusto, e circa 6000 visitatori lo visitano ogni settimana.
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Italia
Nel 2012 sono stati inaugurati in Italia i Mercati della Terra di Anagni (Fr), Anguillara Sabazia (Roma),
Fiuggi (Fr), Padernello (Bs) e Reggio Emilia, mentre è uscito dalla rete il Mercatale di Montevarchi. Il totale
dei mercati italiani nella rete è passato da 15 a 19. Edizioni sperimentali o una tantum dei Mercati della
Terra si sono svolte in tutta Italia, in particolare in occasione dello Slow Food Day e del Terra Madre Day, e
almeno una decina sono le città e i piccoli comuni in cui l'apertura di un mercato sotto l'egida di Slow Food
è a un passo dalla realizzazione. È proseguita con successo, e in alcuni casi con l'aumento della frequenza,
l’attività dei mercati di Alba (Cn), Bologna, Cairo Montenotte (Sv), Cervignano (Ud), Cairo Montenotte (Sv),
Calamandrana (At), Ciampino (Roma), Colorno (Pr), Milano, Procchio-Isola d'Elba (Li), San Giuliano Terme
(Pi), San Miniato (Pi), Sarzana (Sp), Torino, Umbertide (Pg).
Libano
Il Mercato della Terra di Beirut si svolge ogni martedì dalle 9 alle 14 nel centralissimo quartiere di Hamra;
vi partecipano 15 piccoli produttori che propongono frutta e verdura fresca, mouneh (le tipiche conserve
libanesi), manhoushe (focaccia tradizionale servita col timo), olio extravergine d’oliva e saponi naturali
artigianali. Il mercato di Tripoli, nel nord del paese, si trova nei pressi del porto e si tiene ogni giovedì mattina grazie all'apporto dell’Ong Fini. I principali prodotti in vendita sono frutta e verdura di stagione, ma
non mancano i trasformati tipici della gastronomia libanese: conserve vegetali, olio extravergine d'oliva,
succhi di frutta, miele.
Stati Uniti
L'Upstate Earth Market di Greenville, in South Carolina, è il primo Mercato della Terra degli Stati Uniti. Si
svolge il terzo giovedì del mese nella North Main Street, sul prato antistante la McDunn Gallery, galleria di
belle arti e artigianato. Tutti i produttori provengono dalla South Carolina, o da un raggio massimo di 150
miglia. Il mercato è organizzato dal convivium Slow Food Upstate, che ha seguito il processo di selezione
dei produttori coinvolti. Particolare attenzione è stata rivolta all'alimentazione animale, in un'area nella
quale le coltivazioni Gm sono piuttosto diffuse; questo ha determinato l'esclusione di molti produttori
candidati, ma allo stesso tempo ha indotto alcuni allevatori a modificare i propri metodi produttivi.
Porto Rico
L'Old Farmers' Market – Mercado Agrícola Natural di San Juan di Portorico si svolge tutti i sabati mattina
nel cortile interno del Museo de Arte e Historia. Vi partecipano circa 20 produttori, tutti di piccola scala
e provenienti dall'isola di Porto Rico; è caratterizzato da una grande varietà di prodotti freschi: cocco,
banane, guanabana, platani, carambola, yucca, peperoni, pomodori, avocado, frutto della passione, frutto
dell'albero del pane, agrumi. Inoltre, eccellenti pane a lievitazione naturale, uova, formaggi, caffè, dolci.
Turchia
Il primo Mercato della Terra turco si trova Foça, una piccola cittadina situata sul golfo di Izmir, a nord di
Bodrum e a circa 60 km dal capoluogo della regione, Smirne. Si tiene tutte le domeniche dalle 8,30 alle
18,30, nello Yerel Pazar o piazza del mercato, in uno spazio coperto in pieno centro del paese, a due passi
dal mare. Al mercato sono vendute moltissime verdure, erbe, insalate, tutte di qualità eccelsa; inoltre pane,
conserve, funghi, formaggio, latte, yogurt, fiori. L'unica bancarella con cibo di strada presenta il gözleme,
un pasta phillo a base di acqua, farina e sale, tirata a mano con un mattarello affusolato; riempita di erbe
e formaggi, viene ripiegata come una crépe e poi cotta sul saç, una speciale pentola convessa.

Gigi Frassanito è arrivato a Slow Food dal Master in Scienze Gastronomiche di Colorno e ha preso in mano
un progetto nuovo, o meglio, un'idea: i Mercati della Terra. Era una di quelle tipiche fasi confuse in cui tutti
propongono qualcosa, ma nessuno ha le idee chiare su come impostare il lavoro; e poi non ci sono soldi e
bisogna inventarsi il modo di far avanzare le cose con niente... Ma non si è scoraggiato.
Ha fatto tutto quel che c'era da fare: ha riunito esperti di ogni settore, ha discusso fino all'ultimo dettaglio
ogni disciplinare, ha visitato i produttori dei Mercati della Terra in Italia e poi in giro per il mondo, dialogando
e mediando con i libanesi (per i Mercati della Terra di Beirut e Tripoli), gli israeliani (Tel Aviv), i lettoni (Riga),
gli austriaci (Parndorf), i bulgari (Tcherny Vit), i portoricani...
Da ogni viaggio è tornato con un'idea nuova, per migliorare un po' il progetto, aggiungere un pezzo
mancante, correggere qualche errore, modificare una regola troppo rigida. Perché era capace di vedere
e ascoltare. Noi lo ricordiamo così e ci impegnano a portare avanti il suo progetto.
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Incontro dei cuochi dell'Alleanza all'Alberese, Toscana - Italia
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Altri progetti
Casa La Casa della Biodiversità, situata presso il Granaio Lorenese dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese
della Biodiversità (Gr), è la sede toscana della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, nata nel 2011 grazie al
supporto della Regione Toscana e al lavoro congiunto della Fondazione Slow Food, di Slow Food Toscana,
delle condotte Slow Food del Grossetano e dell’Azienda Regionale Agricola di Alberese.
La Casa della Biodiversità vuole presentare i progetti di Slow Food e della sua Fondazione al numero più
ampio possibile di persone, coinvolgendole in un percorso dinamico e didattico che va dall’esperienza
sensoriale a quella audiovisiva. Il percorso si sviluppa passando per una sala video (dove ogni giorno,
sono stati proiettati a rotazione i filmati realizzati da Slow Food e Terra Madre), una sala internet (con due
postazioni pc), 18 pannelli fotografici che spiegano i progetti della Fondazione Slow Food e di Slow Food
Toscana a tutela della biodiversità alimentare e a sostegno dei piccoli produttori,un punto caffè (dove
degustare i caffè dei Presìdi prodotti da piccole comunità sulle montagne dell’Etiopia e del Guatemala e
offrire un contributo per il progetto Mille orti in Africa), una libreria (dove consultare tutto il materiale di
comunicazione prodotto da Slow Food) e due spazi dove la biodiversità è spiegata attraverso i legumi dei
Presìdi Slow Food e i terreni della provincia di Grosseto: sabbiosi, di tufo, di pineta…
Molti produttori (coerenti con la filosofia di Slow Food del “buono, pulito e giusto”) hanno potuto presentare il proprio lavoro in una serie di eventi (come la presentazione di libri, la proiezione di filmati o
spettacoli teatrali) grazie anche alla collaborazione con associazioni locali, tra cui la Proloco Alborensis, il
Parco Regionale della Maremma e l’Azienda Regionale Agricola di Alberese.
Scuole Slow è stato il progetto che, da gennaio 2011 a giugno 2012, 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 a scuola. 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. Nel corso del 2012 sono stati organizzati il primo incontro nazionale dei cuochi dell’Alleanza (cfr. p. 74), la presentazione di Isole Slow e Terra Madre Toscana.
> Per saperne di più: www.fondazioneslowfood.it
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SlowPack 2012 La concorrenza fra i prodotti non riguarda solo le loro qualità e le loro caratteristiche organolettiche, ma
Prodotti buoni e buone anche il contenitore che li accoglie e attraverso cui sono presentati al grande pubblico. Questo ha fatto sì
confezioni che l'importanza riconosciuta al packaging abbia quasi sormontato il valore del prodotto stesso, fino ad

arrivare a una situazione parossistica in cui il peso del contenitore supera quello del prodotto. Tutto ciò ha
portato a un uso indiscriminato di materiali per il packaging: materiali a basso costo per il produttore ma
a un altissimo costo in termini di impatto ambientale. Negli ultimi anni si è però sviluppata una controtendenza che, a partire da fenomeni come la vendita di prodotti sfusi, ha fatto emergere un altro valore
del packaging; da semplice orpello estetico, infatti, i contenitori sono diventati fondamentali per il rispetto
dell’ambiente. In questo processo il ruolo del consumatore si è evoluto: grazie a un uso più consapevole
del proprio potere d'acquisto, l'acquirente è diventato un coproduttore in grado di influenzare positivamente anche il processo di creazione degli imballaggi.
Dal 2008 Slow Food – in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Torino, il
Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino, l'Università di Scienze Gastronomiche, il corso
di Design Industriale del Politecnico di Torino – ha indetto un premio che valorizza l'attenzione delle
aziende e dei piccoli produttori per questo nuovo modo di concepire la confezione. Questo riconoscimento,
che all'inizio riguardava esclusivamente i Presìdi italiani, dal 2010 ha coinvolto progressivamente anche i
Presìdi internazionali, fino a includere ogni espositore partecipante all'evento. Alla premiazione del 2012,
in occasione del Salone del Gusto e Terra Madre hanno preso parte decine di espositori, provenienti da
tutto il mondo, suddivisi in quattro categorie.
Ecco i premiati
Categoria “Tecniche e materiali tradizionali” – Presidio Slow Food del motal (Armenia)
Il motal, formaggio caprino armeno, è da sempre conservato all’interno di un vaso di terracotta. Il Presidio
preserva non solo il formaggio, ma anche la tecnica antichissima del suo imballaggio. La lavorazione della
terracotta è una delle attività più antiche d’Armenia. Risale ad almeno 5000 anni fa, infatti, la tradizione
di conservare i cibi in otri e anfore: non solo il formaggio, ma anche il vino, i cereali. Oltre al grande valore
storico e culturale, l’imballaggio è sostenibile dal punto di vista ambientale, perché in materiale degradabile e riciclabile.
Categoria “Tecniche e materiali innovativi” – Presidio Slow Food della razza suina mora
romagnola (Emilia Romagna, Italia), salame dell’azienda agricola Zavoli di Saludecio (Rn)
Il Presidio ha impiegato un imballaggio innovativo e insieme tradizionale, realizzato con la cera d'api,
elemento naturale e degradabile. L’imballaggio, inoltre, ha apportato migliorie al prodotto, aumentandone
la conservabilità e diminuendone l’umidità, data la peculiare impermeabilità e traspirabilità del materiale.
Tutti i materiali sono stati reperiti sul territorio di produzione (principio del “chilometro zero”) nell’ambito
dello stesso comune.
Categoria “Narrazione della qualità del prodotto” – Azienda De Matteis Agroalimentare
(Campania, Italia)
L’azienda ha indicato con chiarezza sull’etichetta molti elementi utili al consumatore che vanno oltre le
informazioni previste dalle norme di legge: le caratteristiche della varietà del grano, il colore della spiga,
altezza e maturità, la forma della granella, epoca di spigatura e caratteristiche qualitative e garanzie
sull’impiego di grani italiani. Sulla confezione compostabile, stampata con inchiostri ecologici e assemblata con colle biodegradabili, sono inoltre presenti marchi specifici che attestano la sostenibilità ambientale
dell’imballaggio e ne indicano i modi di smaltimento.
Categoria “Filiera del packaging primario secondario e terziario – Gaia, società semplice
agricola di Montoro (Campania, Italia)
Il premio va all’impiego di una scatola di carta riciclata che serve per contenere le cipolle ramate di Montoro. La carta è reperita sul territorio campano e la confezione ha connessioni a incastro, senza impiego di
colle. Questo packaging monomaterico rispetta il principio della filiera corta, evita connessioni inutili che
ne comprometterebbero la riciclabilità ed è facilmente disassemblabile.
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Etichetta narrante del Presidio dell'aglio šarac di Ljubitovica, Croazia

Etichetta Slow Food propone una nuova etichetta, che può rappresentare una piccola grande rivoluzione nel mondo
narrante della comunicazione sui prodotti alimentari: l’etichetta narrante. Accanto alle indicazioni previste dalla
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 colmi di poesia, presunte tecniche tradizionali, vaghi richiami a sapori antichi. Elementi evocativi in realtà 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 dalle immagini e dagli slogan della pubblicità.
Spesso sono addirittura i cibi più sani e autentici a essere penalizzati: le loro etichette sono legali ma
scarne, e non rendono giustizia ai formaggi, ai dolci, ai salumi straordinari e realmente artigianali sui quali
sono applicate.

> per saperne di più
Arianna Marengo
Coordinamento progetto
a.marengo@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it
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Nonostante gli appelli a leggere le etichette prima di acquistare, purtroppo scarseggiano elementi di
autentico approfondimento, che possano consentire scelte consapevoli. Secondo Slow Food, la qualità di
un prodotto alimentare è innanzitutto una narrazione, che parte dall'origine del prodotto e comprende la
tecnica di coltivazione, di trasformazione, i metodi di conservazione, le caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Soltanto la narrazione può restituire al prodotto il suo valore reale. Le etichette narranti riportano
informazioni diverse secondo le categorie merceologiche dei prodotti.
Le etichette dei vegetali, ad esempio, descrivono le caratteristiche della varietà, le tecniche di coltivazione
e di fertilizzazione, la tipologia di trattamenti somministrata, 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 dei vini mettono a fuoco aspetti che
nessun’altra etichetta rileva, come i coadiuvanti tecnologici impiegati, molti dettagli sulla coltivazione del
vigneto e sulla lavorazione in cantina.
L’etichetta narrante ha poi alcune parti comuni a tutte le tipologie di prodotto, che si compongono di
alcuni punti: “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,
e per quanto tempo è possibile serbarlo senza pregiudicarne la qualità.

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 ad 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, obbligatorie per legge
europea dalla fine del 2016 (la loro illustrazione è stata curata da Andrea Pezzana, nutrizionista dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino e tecnico della Fondazione Slow Food). I consulenti hanno verificato
anche che i contenuti delle etichette vigenti siano corretti.
Questo cammino verso la completa trasparenza dell’etichetta Slow Food non lo sta percorrendo solo con
i Presìdi, ma anche con Alce Nero, un marchio che identifica oltre 1000 agricoltori e apicoltori in tutta
Italia, impegnati a produrre cibi buoni, sani e che nutrono. In Alce Nero è stato infatti individuato un primo
importante collaboratore su questa tematica e sta lavorando con la Fondazione Slow Food per dotare i
propri prodotti – riso, passata di pomodoro, miele… – di un’etichetta narrante.
> Per saperne di più: www.fondazioneslowfood.it

Etichetta narrante del Presidio della fragola di Tortona, Piemonte - Italia
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Alleanza dei cuochi con Molti piccoli produttori hanno trovato nei cuochi un sostegno e una collaborazione indispensabili per
i Presìdi Slow Food continuare a svolgere la propria di attività di custodi di saperi e territori. Per questo, in Italia è nato il
progetto dell’Alleanza tra i cuochi e i Presìdi Slow Food. Oggi conta oltre 300 aderenti (cuochi di osterie,
ristoranti, pizzerie e bistrot) determinati a sostenere i piccoli produttori locali custodi della biodiversità – in
particolare i Presìdi Slow Food – impiegandone i prodotti.
I cuochi che aderiscono al progetto impiegano regolarmente nei loro menù i prodotti di almeno tre Presìdi,
privilegiando quelli del proprio territorio e indicando i nomi dei produttori dai quali si riforniscono. Ogni
anno, inoltre, i cuochi organizzano le Cene dell’alleanza e devolvono una parte del ricavato a sostegno di
un nuovo Presidio o di altri progetti della Fondazione Slow Food: in questi anni hanno sostenuto i Presìdi
cileni (per aiutarli a risollevarsi dalla devastazione causata dal maremoto del 2010), ma anche la nascita
di nuovi Presìdi (come il fagiolo rosso di Lucca, prodotto tipico regionale e base di numerose ricette della
tradizione).
Nel 2012, il convegno dei cuochi italiani dell’Alberese è stato una tappa di riflessione fondamentale per
l’Alleanza. Due giorni di confronto, dibattito e crescita. Per la prima volta, il 2 e 3 aprile 2012 i cuochi
dell’Alleanza e i produttori dei Presìdi Slow Food si sono incontrati presso l’azienda agricola di Alberese
per confrontarsi sui temi che riguardano il loro quotidiano: dai canali di distribuzione alle modalità di
approvvigionamento, dal ruolo della ristorazione per lo sviluppo dell’agricoltura di prossimità alla valorizzazione della biodiversità.
All’Alberese – oltre a 100 produttori da 63 Presìdi Slow Food e 73 cuochi – erano presenti anche alcuni
cuochi olandesi che, tornati a casa, hanno deciso di avviare il progetto anche nel loro paese, portando alla
ribalta i temi della difesa della biodiversità e della necessità di sostenere l’agricoltura sostenibile e locale. A
oggi l’Alleanza olandese coinvolge quattro ristoranti (Merkelbach, Pianeta Terra, Osteria italiana Al Bácaro
e Caffè Toscanini), che impiegano regolarmente i prodotti dei Presìdi olandesi (come il formaggio di pecora
Texel e l’astice di OesterScheldt) e internazionali come i capperi di Salina (Italia), il caffè delle terre alte di
Huehuetenango (Guatemala) e la vaniglia di Mananara (Madagascar).
Mentre l’Alleanza olandese sta cercando nuovi compagni di strada, in Europa, cuochi di altri paesi stanno
lavorando per avviare il progetto: in Svizzera, Francia, Austria. Tra i primi paesi a ufficializzare il progetto
nel 2013 ci sarà il Marocco. I cuochi marocchini (circa quaranta) cucinano i Presìdi e i prodotti delle comunità agricole aderenti alla rete Maroc Taswiq.
> Per saperne di più: www.fondazioneslowfood.it/alleanza

Il ristoratore è il miglior comunicatore enogastronomico: opera a contatto diretto con i consumatori, gode
di un’aura di sapienza e di attendibilità e, in genere, è un attento esploratore delle risorse alimentari del
suo territorio. Il suo ruolo è fondamentale per la salvaguardia della biodiversità agroalimentare.

Il nostro ristorante ha aperto da poco, ma il rapporto con i Presìdi è vivo da tempo. Sei anni
fa sono stata per la prima volta a Torino al Salone del Gusto. E lì ho scoperto l'universo dei
Presìdi Slow Food, ho iniziato a parlare con i produttori, a conoscerli, a degustare i loro prodotti. Per me è stata una festa, ho scoperto il paradiso. Questa esperienza mi ha fatto capire
che con i produttori bisogna parlare, bisogna discutere con loro e cercare di capire al meglio
il prodotto, comprendere come viene trasformato, qual è la lavorazione che gli sta dietro. Da
allora cerco di non perdere mai l'occasione di conoscere nuovi produttori, cerco di andare a
tutte le manifestazioni organizzate da Slow Food. In queste occasioni nascono anche rapporti
di amicizia, la cosa più bella in assoluto.
Lia Cortesi, una dei 300 cuochi dell’Alleanza dei Presìdi Slow Food ci racconta la sua esperienza
Lia Cortesi è una dei sei soci dell'Aldiquà, osteria nata pochi anni fa in una chiesa sconsacrata di Forlimpopoli (Fc). Sei soci condividono le stesse passioni, dalla ricerca delle materie prime alla cucina tradizionale
del territorio. Piatto forte: paste fatte in casa e coniglio. cucinato in tutte le salse.
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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 istituzionale, 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 Bilancio Sociale 2011
istituzionale In italiano e in inglese, è disponibile sia in versione cartacea sia in versione elettronica (scaricabile dal sito
Materiale realizzato www.fondazioneslowfood.it).
nel 2012
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 2012 è stato integrato il sito dei Presìdi Slow Food italiani all’interno del sito della Fondazione Slow
Food. È stata ideata e realizzata una sezione specifica per l’Alleanza dei cuochi con i Presìdi Slow Food.
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 20.000 visitatori al mese.
20.000

Visite periodo febbraio/marzo 2013
Visite periodo febbraio/marzo 2012

10.000

Sito internet, www.slowfoodfoundation.org
©Archivio Slow Food
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Webdocumentary
È stata avviata una collaborazione con Clio Sozzani e Claudia Palazzi (registe del film Jeans e Martò) per
la realizzazione di un webdocumentary, un mercato interattivo di nove Presìdi italiani e internazionali.
Disponibile a partire dal 2013 sul sito della Fondazione Slow Food, racconta attraverso foto, testi, video e
animazioni le storie dei Presìdi.
Reistenza casearia
www.slowfood.it/resistenzacasearia
È stata riorganizzata, arricchita con nuovi contenuti e migliorata graficamente la sezione del sito dedicata
a latte e formaggio e denominata Resistenza Casearia, in italiano, e Slow Cheese, in inglese.
Database ﬁle maker
È stata messa a punto l’integrazione tra il database filemaker e il sito della Fondazione Slow Food. L’integrazione permette oggi un collegamento diretto tra il database e il sito, garantendo la messa online
diretta di tutte le modifiche e le integrazioni alle schede dei Presìdi e dei Mille orti in Africa. L’integrazione
ha agevolato anche l’aggiornamento automatico tra il database e il sito della Fondazione Terra Madre e il
sito del Salone del Gusto (è stato possibile mettere online in tempo reale tweet, schede brevi e ricette dei
Presìdi presenti al Salone del Gusto e Terra Madre).

Presìdi agli eventi La Fondazione Slow Food ha realizzato forex, roll up, gigantografie e cartellonistica a supporto degli spazi
Slow Food espositivi dedicati ai Presìdi. In particolare è stata sperimentata una forma nuova di comunicazione per la
cartellonistica: il tweet (una definizione del Presidio in 140 caratteri).
Sono state redatte, impaginate e stampate 135 cartoline dei Presìdi (117 in italiano e in inglese per i
Presìdi internazionali, 8 in italiano per i Presìdi italiani, 2 in italiano e in inglese per i Mercati della Terra,
una in italiano per il progetto delle etichette narranti, 2 in italiano e in inglese per la rete di Terra Madre
Indigeni, 4 in italiano e in inglese per la campagna Slow Europe), 48 depliant dei Presìdi e molti poster.

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).
Guida ai Presìdi Slow Food
L'ufficio Presìdi italiani in collaborazione con Slow Food editore ha realizzato una guida agli oltre 200
Presìdi italiani. Oltre alle descrizioni dei Presìdi, la guida contiene più di 1000 piccoli produttori di cui più
di cento gestiscono osterie, locande, agriturismi, fattorie didattiche. Oltre 300 indirizzi di osterie e ristoranti
che aderiscono all'alleanza tra i cuochi e i Presìdi Slow Food e che propongono quotidianamente, nei loro
menù, esempi concreti e virtuosi di una buona agricoltura.
Libretto merkén
È stato realizzato un libretto sul merkén (Presidio Slow Food in Cile), sul suo uso e sulla sua tradizione in
cucina. Il libretto è stato realizzato in italiano e in spagnolo e distribuito in occasione del Salone del Gusto
e Terra Madre.
Mappa della biodiversità nei Balcani
È stata ideata e pubblicata una mappa su quattro percorsi alla scoperta della biodiversità nei Balcani.
Distribuita in occasione del Salone del Gusto, è stata realizzata in italiano e in inglese.
Dossier
Sono stati realizzati dossier promozionali su alcuni progetti della Fondazione Slow Food: Slow Food in
Africa (in inglese), la cola Baladin (in italiano e in inglese), i datteri dell’oasi di Siwa e Life (in italiano).
Servizi fotografici
Paola Viesi ha realizzato diversi servizi fotografici (riso dista del lago Alaotra e vaniglia di Mananara, Madagascar; cola di Kenema, Sierra Leone). Oliver Migliore ha realizzato un servizio fotografico sul miele di
ape nativa della Sierra Norte di Puebla (Messico). Arturo Soza ha realizzato un servizio fotografico sul caffè
della montagna Camapara (Honduras).
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Materiale di comunicazione dei Mille orti in Africa
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Alleanza dei cuochi con i Presìdi Slow Food
In occasione del primo incontro dei cuochi dell’Alleanza con i Presìdi Slow Food, è stata curata la grafica
dell’evento e il materiale di comunicazione. Inoltre sono state realizzate 11 interviste ai cuochi dell’Alleanza e un breve video promozionale. È stato aggiornato e ristampato il depliant istituzionale dell’Alleanza e
sono state realizzate pagine pubblicitarie per pubblicazioni varie.
Mappa dei Presìdi della Sicilia
È stata ideata e pubblicata una mappa sui Presìdi della Sicilia, completa dell’elenco dei produttori presso
cui è possibile soggiornare e assaggiare i prodotti. Distribuita in occasione del Salone del Gusto, è stata
realizzata in italiano e in inglese.
Casa della Biodiversità
Sono stati realizzati una locandina con il calendario delle attività nei mesi di luglio e agosto, un banner per
il sito, una pagina pubblicitaria e una locandina promozionale.

Pubblicazioni sui Mille Per promuovere il progetto Mille orti in Africa, sono stati realizzati diversi materiali: fotostorie, cartoline,
orti in Africa 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 ingese (disponibile on-line sul sito della Fondazione Slow
Food).

Per le comunità locali sono disponibili un vademecum in 11 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 2012 era focalizzata sul ruolo delle donne africane. 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.

Comunicazione durante La Fondazione Slow Food e i suoi progetti hanno avuto un ruolo importante a Salone del
il Salone del Gusto Gusto e Terra Madre.
e Terra Madre

Stand Slow Food all’Oval
La Fondazione Slow Food insieme a Slow Food Italia ha curato l’ideazione, la realizzazione (grafica e arredamento) e la gestione (volontari e personale interno) dello stand Slow Food all’Oval. Lo stand è stato
concepito per dare spazio a tutti i progetti internazionali di Slow Food con un punto tesseramento, punti
informativi (sulla Fondazione Slow Food, sulla rete di Terra Madre Indigeni, su Slow Europe, sul Terra Madre
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Day), un punto per gli sponsor (Raggio Verde ed Ecotoys) e la piazza Slow Food (dove soci e ospiti Slow
Food hanno potuto assaggiare i prodotti dei Presìdi). All’interno dello stand era presente la Casa della
Biodiversità, una sala conferenze in cui sono stati presentati i principali progetti della Fondazione e di Slow
Food. La Fondazione Slow Food ha curato e gestito il calendario degli eventi.
Di seguito il programma:
Giovedì 25 ottobre
11.30-12.30 - “Il pane migliore del mondo”. La comunità del cibo del pane di Ro si presenta
13-14 – Slow Food Nord Europa: i soci e i produttori della rete Slow Food di Danimarca, Filandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia e Svezia si incontrano
14.30-15.30 – Ditelo in etichetta
16-17.30 – La nuova fase dei Presìdi svizzeri: 22 progetti con il marchio
18-19.30 – Latte crudo ai tropici: una sfida
Venerdì 26 ottobre
11.30-12.30 – I Lions sostengono gli orti africani
13-14 – Buone pratiche in rete, per il futuro del Marocco
14.30-16.00 – La montagna salvata dai giovani
16.30-18 – Nuovi Presìdi d’Italia
18.30-20 – Verso una democrazia del cibo!
Sabato 27 ottobre
11.30-13-30 – Dal cuscus di miglio alla cola naturale: alla scoperta delle ricchezze d’Africa
14.30-15.30 – Ditelo in etichetta
16-17.30 – La Toscana e la rete di Terra Madre
18-20 – Radio, social network e cellulari al servizio degli orti. Un esperimento delle scuole italiane e
africane
Domenica 28 ottobre
11.30-13.30 – Expo Móvil in 10 territori di America Latina, Europa e Nord Africa
14.30-15.30 – Ditelo in etichetta
16-18 – Il giro del mondo in 80 progetti
Lunedì 29 ottobre
11.30-13.30 – Non tiriamo un PAC..co al Sud
16.30-18.30 – La comunità di Yamagata, insieme per salvare la sua biodiversità
Conferenze
La Fondazione Slow Food ha inoltre curato alcune delle conferenze tematiche del Salone del Gusto e Terra
Madre.
Giovedì 25 ottobre, L’Africa degli africani
Venerdì 26 ottobre, 400 Presìdi: un’idea di agricoltura
Sabato 27 ottobre, Fame di terra
Domenica 28 ottobre, Quattro città europee incontrano l’Africa
Lunedì 29 ottobre, Il benessere animale una tutela anche per produttori e consumatori
Il caffè dei Presìdi
Il Salone del Gusto e Terra Madre è stato l’occasione per presentare il percorso realizzato nel mondo del
caffè e i risultati ottenuti. All'evento hanno partecipato produttori rappresentanti di 4 Presìdi e di 8 comunità del cibo provenienti da Africa, America Latina e Asia. Presso la Casa della Biodiversità è stato allestito
il Caffè dei Presìdi, dove si potevano degustare in espresso monorigine i caffè dei progetti sviluppati dalla
Fondazione: Terre Alte di Huehuetenango (Guatemala), montagna Camapara (Honduras), foresta di Harenna (Etiopia), robusta di Luwero (Uganda). Era disponibile, inoltre, un candidato per un nuovo Presidio: il
caffè indiano dei monti Nilgiri, preparato in infusione e servito con il latte, secondo il metodo tradizionale.

78

Bilancio sociale 2012

Cucina di Terra Madre
©Archivio Slow Food

Presso gli stand dell'area espositiva, le comunità di Terra Madre hanno presentato il proprio caffè al pubblico per la prima volta. Nell'area caffè America Latina e Caraibi, in particolare, caficoltori di Colombia,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Perù e Repubblica Dominicana hanno animato uno spazio di degustazione
e scambio, illustrando la varietà e il valore dei caffè delle varietà tradizionali del continente.
Cucina di Terra Madre
All’Oval una delle più grandi novità di questa edizione del Salone del Gusto e Terra Madre 2012 è stata la
Cucina di Terra Madre. Durante i cinque giorni della manifestazione 40 cuochi si sono alternati ai fornelli
e hanno preparato specialità africane, asiatiche, australiane e mediorientali. Dal cuscus tunisino di pesce
all’insalata di papaya thailandese, dal riso al cocco del Mozambico al brasato di pollo caramellato della
Malesia, la Cucina è stata un'opportunità unica di scoprire sapori, colori e profumi provenienti da tutti gli
angoli del pianeta.
Rete dei mieli (Honey Bar)
Al Salone e Terrra Madre uno spazio permanente è stato dedicato agli apicoltori dei Presìdi e delle comunità del cibo di Terra Madre, che hanno avuto modo di incontrarsi presentare e far degustare mieli di tutto
il mondo. L’Honey Bar (costituito da una sala conferenze e da un punto degustazione aperto al pubblico)
è stato gestito in collaborazione con Unaapi e Aspromiele, Ambasciatori dei mieli e Osservatorio del miele.
Slow Fish
Una seconda saletta tematica, realizzata in collaborazione con la Fondazione Lighthouse, è stata dedicata
alla campagna Slow Fish ed è stata coordinata da Michéle Mesmain (Slow Food). Pescatori, ricercatori,
cuochi e giornalisti hanno lavorato insieme e la rete ha affrontato temi come la privatizzazione dei mari,
la pesca per i mangimi animali, la catena di valore… Tra le attività collegate a questo spazio, ricordiamo
un eat-in sul pesce (organizzato insieme alle rete dei giovani), una cena dedicata alla campagna Slow Fish
(cucinata nell’osteria dell’Alleanza con il pesce dei pescatori del Waddensee, Presidio olandese, acciuga
peruviana e stoccafisso norvegese) e la conferenza “I custodi degli oceani”.
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4Cities4Dev Il tipo di cooperazione promosso dalla rete di Slow Food è molto particolare: i progetti sono gestiti da leaProgetto europeo su
Africa ed Europa

der locali, impostati insieme alle comunità, basati sul coinvolgimento dei produttori ma anche dei cuochi,
degli insegnanti, degli studenti e dei consumatori in genere. Per spiegarlo in modo concreto, sono stati
scelti 7 progetti (6 Presìdi e una rete di orti), che consentono di affrontare temi cruciali per il futuro dell’Africa: la pesca (Presidio della bottarga di muggine delle donne Imraguen, Mauritania) i pastori (Presidio
dello yogurt dei Pokot con la cenere, Kenya), la tutela delle foreste (Presidio del caffè selvatico della foresta
di Harenna, Etiopia, e Presidio della vaniglia di Mananara, Madagascar), l’educazione delle nuove generazioni al cibo locale (orti comunitari della Costa d'Avorio), la tutela dei condimenti tradizionali (Presidio
dei somè Dogon, Mali) e la tutela dei cereali tradizionali (Presidio del cuscus salato di miglio dell'isola di
Fadiouth, Senegal).
Questo progetto, che si chiama 4Cities4Dev ed è co-finanziato dall’Ue, nasce dalla collaborazione di Slow
Food Internazionale con quattro città: Torino, in qualità di capofila, Bilbao, Riga e Tours. Alcuni rappresentanti delle comunità africane, tra il 2011 e il 2012, hanno partecipato a eventi organizzati da queste
città (Euro Gusto a Tours, novembre 2011, AlGusto a Bilbao, dicembre 2011, Taste Masters Streets a Riga,
agosto 2012, e Salone del Gusto e Terra Madre a Torino, ottobre 2012) per raccontare la loro esperienza.
La comunicazione è una parte importante del progetto. Grazie al lavoro di un comitato scientifico costituito da docenti e ricercatori universitari del Cisao e del Csa – Università di Torino, è stato redatto un
documento che descrive l’approccio di Slow Food alla cooperazione internazionale allo sviluppo. La bozza
è stata presentata a Torino, nel corso del primo workshop previsto dal progetto, organizzato dalla Città di
Torino a novembre 2011. Un secondo workshop è stato organizzato dalla Città di Torino a maggio 2012.
La versione definitiva del documento di ricerca è stata discussa in un terzo workshop tenutosi il 5 giugno
2012 e infine in una conferenza al Salone del Gusto e Terra Madre il 28 ottobre 2012.
È stata realizzata una mostra itinerante, che ha viaggiato per i quattro eventi organizzati dalle città partner: Euro Gusto, AlGusto, Taste Masters, Streets, Salone del Gusto e Terra Madre. Nello stesso spazio sono
previste aree interattive per far conoscere la storia e il viaggio di alcuni cibi (due installazioni in cartone
descrivono la storia della banana e del caffè), per allenare i sensi (un gioco sensoriale rivolto ai bambini),
per imparare a coltivare e riciclare gli oggetti (i bambini possono prendere terra e compost in due vasche e
preparare un micro-orto nel proprio vasetto di yogurt) e un supermercato di cartone per informare e sensibilizzare i cittadini a un consumo più responsabile. La mostra è allestita in materiali ecologici e riciclabili.
Tra gli altri materiali di comunicazione legati al progetto:
• 2 volantini a 3 ante, in italiano e inglese, uno per adulti e uno per bambini, che spiegano e illustrano il
progetto, indicando anche gli eventi delle quattro città.
• 7 fotostorie dei Presìdi coinvolti nel progetto (in tutte e 5 le lingue).
• una guida al consumo responsabile in italiano e in inglese per diffondere l’idea che con le nostre scelte
quotidiane possiamo avere un impatto decisivo sul sistema mondiale;
• una ruota delle stagioni, in italiano e inglese, poster a colori (e scaricabile dal sito) per reimparare a
mangiare seguendo le stagionalità;
• il catalogo Adottane Uno! Il giro del mondo in 80 progetti Slow Food, di 143 pagine (in italiano e inglese), stampato in 1800 copie, corredato di foto, che presenta Presìdi e comunità del cibo provenienti da
tutti i continenti e invita la rete a sostenere i progetti;
• la mostra fotograﬁca “Cibi che cambiano il mondo”, realizzata e allestita in Piazza Carignano a Torino
nel mese precedente al Salone del Gusto e Terra Madre per sensibilizzare il pubblico sui temi cruciali del
progetto;
• 3 documentari: girati rispettivamente in Kenya (Presidio dello yogurt), Etiopia (Presidio del caffè), Senegal (Presidio del cuscus salato di miglio). I documentari sono stati presentati in diversi eventi Slow Food
e in occasione di numerosi festival (Assaggi Doc – Carmagnola, Cinema Corto in Bra – Bra, Food Focus
– Ginevra, Kinookus – Dubrovnik, Terra di tutti Film Festival – Bologna, Salone del Buon Gusto – Svizzera,
Tutti nello stesso piatto – Trento)
Il documentario sui Pokot ha anche avuto l’onore di essere inserito nel programma del Kulinarische Kino
della 62 edizione della Berlinale (Festival del Cinema di Berlino), nel febbraio 2012.
È in corso di realizzazione un lungometraggio dei tre corti combinati insieme, da presentare anche a festival cinematografici. Il lavoro sui video è curato da Francesco Amato e Stefano Scarafia (Bodà).
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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 2012, 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 (nell’ambito del workshop Local agriculture
and short food chains organizzato dalla Direzione generale agricoltura) e l’intervento a Roma presso il
Ministero per la Cooperazione allo sviluppo (nell’ambito del convegno internazionale sulla sicurezza alimentare, sull’alimentazione e nutrizione).

Attività con l’Università Ogni anno la Fondazione Slow Food finanzia borse di studio presso l'Università di Studi di Scienze Gastrodi Scienze nomiche e stage per giovani studenti africani. Nel 2012 ha destinato € 12.500 per una borsa di studio e
Gastronomiche € 13.700 circa per sei stage.
Nel corso del 2012, Serena Milano (insieme all’ufficio Africa) ha tenuto il corso “Sovranità alimentare e
sostenibilità nel continente africano” (10 lezioni).
Da gennaio a ottobre si sono svolte collaborazioni su progetti della Fondazione Slow Food con alcuni
studenti: Samson Ngugi (Kenya, progetto orti, Salone del Gusto e Terra Madre), Mohamed Camara (Mali,
progetto orti, Salone del Gusto e Terra Madre) e Moustafa Tate (Mauritania, progetto orti, Salone del Gusto
e Terra Madre).
Dal 7 al 16 febbraio Francesco Impallomeni ha accompagnato un gruppo di studenti del II° anno dell'Unisg in un viaggio di istruzione in Uganda. La visita ha permesso di far conoscere agli studenti le attività
dei soci Slow Food nel paese, visitare i Presìdi e le comunità del cibo locali, gli orti scolastici del progetto
Mille orti in Africa e incontrare gli studenti e i ricercatori del Dipartimento di agronomia della Makerere
University di Kampala.
Dall’11 al 18 marzo Veronika Sadlonova ha organizzato con i fiduciari delle condotte Slow Food un primo
viaggio didattico per gli studenti dell´Unisg in Repubblica Ceca, accompagnandoli durante i giorni della
visita. Gli studenti hanno approfondito la storia della gastronomia ceca (con un focus sul periodo sovietico)
e le nuove tendenze della gastronomia e agricoltura a Praga, Brno e nella parte sudorientale della Moravia.
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Studenti dell'Università di Scienze Gastronomiche, Pollenzo
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Il 16 e il 17 maggio Andrea Amato ha accompagnato gli studenti dell’Unisg in stage presso l’azienda
Lavazza. Durante lo stage, sono stati organizzati laboratori di degustazione e lezioni frontali sulle origini
del caffè e sulla storia dell’azienda.
Dal 19 al 29 novembre sono stati organizzati due stage in Marocco in collaborazione con l’Unisg.
Dal 19 al 29 novembre Carlotta Baitone ha accompagnato gli studenti dell’Unisg in un viaggio di istruzione in Cina.
Dal 19 novembre al 3 dicembre Andrea Amato ha accompagnato gli studenti dell’Unisg un in viaggio di
istruzione a Cuba. Sono stati visitati i progetti educativi di Slow Food nel paese e diverse comunità del
cibo, sono stati organizzati alcuni incontri istituzionali e si è preso parte ai festeggiamenti organizzati in
occasione del Terra Madre Day.
L’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche si propone di dare dignità accademica al cibo attraverso
un innovativo approccio multidisciplinare e di creare la nuova figura professionale del gastronomo, capace
di operare nella selezione, distribuzione, promozione e comunicazione dell’agroalimentare di qualità.
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 visite e stage all’estero,
organizzati dall’Unisg, includono spesso visite ai Presìdi, ai Mercati della Terra e alle comunità del cibo,
e molti studenti svolgono ogni anno stage di formazione presso la Fondazione Slow Food. Alcuni di loro
continuano a collaborare con la Fondazione Slow Food anche dopo lo stage.
John Wanyu (Uganda) e Samuel Ngugi (Kenya) studiano a Pollenzo, collaborano al progetto Mille orti in
Africa e ci raccontano cosa ne pensano…

Quando si parla dell progetto dei Mille orti in Africa si parla di tutela della biodiversità. Secondo
me, l’idea preziosa e unica che anima il progetto è migliorare la situazione del continente ricordando a tutti che ciò che mangiamo è il risultato della cura, dell’amore e del rispetto che tutti
– dai contadini ai consumatori – dimostrano verso un cibo buono, pulito e giusto in Africa e
in tutto il mondo. Tutti dobbiamo prestare la massima attenzione a ciò che consumiamo. Per
il nostro bene.
John Wanyu, studente dell’Unisg dall'Uganda e coordinatore dell'orto scolastico Slow Food
di S. Balikundebbe
Mille orti in Africa… direi un progetto ambizioso, senza dubbio! In Africa, ha avuto la forza e la
capacità di sollevare nuovamente l’attezione per i contadini, a lungo emarginati, esclusi e vittime
dei mercati stranieri. Nel mio paese, infatti, molto spesso i contadini sono costretti a vendere
prodotti – deliziosi, locali e di qualità – all’estero e a prezzi che non ripagano gli sforzi. Con
il successo di questo progetto, io vedo una natura che ci sorride, contadini con facce sane e
contente, una fame sconﬁtta e i consumatori soddisfatti del buon cibo che acquistano.
Samson Ngugi, studente dell’Unisg dal Kenya
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La relazione economica 2012

Presidio del pomodoro ﬁaschetto di Torre Guaceto
©Alberto Peroli
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I numeri del 2012
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 23 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

Personale interno
Collaboratori in sede
Collaboratori sui territori

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

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

SOSTENITORI
Slow Food
Condotte
Persone fisiche (contributi, 5 per mille)
Persone giuridiche
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PORTATORI DI INTERESSE
FONDAZIONE SLOW FOOD
PER LA BIODIVERSITÀ ONLUS

ISTITUZIONI
Regioni, Province, Comuni italiani
Fao
Mae
Unione Europea

COLLETTIVITÀ
Comunità locali
Produttori
Consumatori

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

2012

Cassa e disponibilità liquide

2011

231.861

293.540

Crediti verso sostenitori

386.212

461.050

Crediti verso fondatori

56.908

59.798

1.816

3.956

Attività materiali immateriali e finanziarie

16.025

20.548

Attifità fiscali

10.085

11.418

0

0

702.907

850.310

Crediti

Crediti diversi

Altre voci dell’attivo
TOTALE ATTIVO
VOCI DEL PASSIVO

2012

2011

Debiti
Debiti verso fornitori

63.110

75.516

69

70

Debiti diversi

113.443

185.846

Trattamento di ﬁne rapporto

67.180

51.812

0

0

27.327

29.245

0

50.000

50.000

50.000

385.312

399.415

-3.534

8.406

702.907

850.310

Debiti verso enti finanziari

Fondi per rischi e oneri
Passività fiscali e contributive
Altre voci del passivo
Patrimonio netto
Fondo sociale
Riserve
Avanzo di gestione
TOTALE PASSIVO
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
VOCI DI CONTO ECONOMICO

2012

2011

Ricavi delle attività

1.017.628

1.253.321

0

0

1.017.628

1.253.321

Costi esterni operativi

721.570

956.987

Valore aggiunto

296.058

296.334

Costi del personale

280.420

253.437

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

15.638

42.897

Ammortamenti e accantonamenti

6.565

16.053

Risultato Operativo (EBIT)

9.073

26.844

Risultato dell’area accessoria

-4.092

-4.092

Risultato dell’area finanziaria

0

0

EBIT Normalizzato

4.981

22.752

Risultato dell’area straordinaria

1.367

-789

EBIT integrale

3.614

21.963

Oneri finanziari

1.367

-3.611

Risultato lordo

5.488

18.352

Imposte sul reddito

9.022

9.946

RISULTATO NETTO

-3.534

8.406

Attività interna
Valore attività operativa
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PROSPETTO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
PROVENTI

2012
importi

36%

importi

369.345

Soci d’onore

175.000

270.000

Sostenitori benemeriti e ordinari

164.345

82.500

30.000

59.990

150.000

Da Slow Food Internazionale

150.000

Proventi diversi

115.927

5 x mille

103.306

83.968

12.621

31.056

Proventi da progetti
TOTALE PROVENTI
ONERI DI GESTIONE

15%

412.490

Proventi da Slow Food

Altri proventi

150.000

%
33%

12%

150.000
11%

115.024

9%

383.748

38%

578.381

46%

1.019.020

100%

1.255.895

100%

2012
importi

2011
%

importi

%

Riunioni organi direttivi

15.891

11%

18.183

10%

Servizi e oneri amministrativi

23.870

17%

22.696

13%

3.670

3%

7.656

4%

Servizi informativi

17.740

13%

18.614

11%

Servizi immobiliari

42.992

30%

51.070

29%

Servizi generali di funzionamento

37.452

26%

58.840

33%

TOTALE ONERI

141.615

100%

177.059

100%

VALORE AGGIUNTO

877.405

Servizi bancari
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%

Proventi da sostenitori

Altri contributi da non soci
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2011

1.078.836

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2012
importi

2011
%

importi

%

877.405

100%

1.078.836

100%

2.570

0%

961

0%

2.1) Strumenti di comunicazione

16.669

2%

26.393

3%

2.2) Attività promozionale e partecipazione ad eventi

45.418

5%

31.563

3%

2.3) Formazione e scambi

27.871

3%

65.009

6%

2.4) Collaboratori in loco

15.500

2%

44.275

4%

2.5) Missioni per la ricerca e sviluppo Presìdi

32.761

4%

32.930

3%

2.6) Contributi diretti a sostegno dei Presìdi

32.276

4%

103.583

10%

5.431

1%

15.528

2%

119.600

13%

68.500

6%

4.2) Formazione e scambi

61.323

7%

86.440

8%

4.3) Coordinamento in loco

50.650

6%

64.850

6%

4.4)

13.917

2%

20.444

2%

24.300

3%

46.000

4%

5) Altri progetti di sviluppo

59.220

6%

85.922

8%

6) Comunicazione istituzionale ed advocacy

42.095

5%

35.029

3%

331.338

37%

343.004

32%

VALORE AGGIUNTO
STAKEHOLDER REMUNERATI
1) Arca del Gusto
2) Presìdi

3) Mercati della Terra
4) Mille orti in Africa
4.1) Attrezzature

Strumenti di comunicazione

4.5) Borse di studio/stage studenti africani Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

9) Remunerazione del personale

TOTALE REMUNARAZIONE
MARGINE NETTO

880.939

1.070.430

-3.534

8.406

Presidio del fagiolo dente di morto di Acerra, Campania - Italia
©Alberto Peroli

87

Presidio delle patate dolci di Pampacorral, Perù
©Oliver Migliore

Ripartizione dei proventi 2012
Proventi da progetti 38%

Proventi da sostenitori 36%

Distribuzione del valore aggiunto 2012
Proventi da Slow Food 15%
Proventi diversi 11%

Mercati della Terra
1%
Presìdi
20%

Mille orti in Africa
31%

Altri progetti 6%

Comunicazione 5%

Arca del gusto
0%
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Remunerazione
personale 37%

Presidio della tuma di pecora delle Langhe, Piemonte - Italia
© Paolo Andrea Montanaro

Ripartizione valore aggiunto per il progetto Presìdi
Contributi diretti
a sostegno dei Presìdi 19%

Collaboratori
in loco 9%
Formazione e scambi
16%

Missioni per la ricerca e sviluppo
Presìdi 19%

Attività promozionale
e partecipazione agli
eventi 27%

Strumenti di comunicazione 10%

Ripartizione valore aggiunto per il progetto Mille orti in Africa
Borse di studio/stage 9%
Comunicazione 5%

Coordinamento in loco 19%
Attrezzatura 44%
Formazione 23%
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I contributi diretti ai produttori
Contributo
2011

Contributo
2010

Contributo
2009

Contributo
20088

Argentina

€ 1.900

€ 2.000

-

-

Presidio dello yacón

Argentina

€ 1.000

-

€ 2.000

-

Presidio del motal

Armenia

€ 2.500

€ 2.000

€ 2.600

-

Bielorussia

€ 2.000

€ 1.500

€ 2.000

-

Presidio della noce amazzonica del Pando

Bolivia

-

-

€ 1.500

€ 1.000

Presidio dello slatko di prugne pozegaca

Bosnia Erzegovina

€ 2.500

€ 2.100

€ 2.000

€ 3.200

Presidio del formaggio nel sacco

Bosnia Erzegovina

€ 400

-

-

-

Presidio del nettare di canudo
dei Sateré-Mawé

Brasile

€ 3.500

€ 3.500

€ 3.500

-

Presidio del cuore di palma juçara

Brasile

-

-

€ 3.000

€ 2.500

Presidio dell’umbù

Brasile

-

-

€ 1.500

-

Presidio dell’aratù

Brasile

-

-

€ 1.500

€ 1.915

Presidio del waranà dei Sateré-Mawé

Brasile

-

€ 2.700

€ 2.150

€ 3.000

Presidio della noce di barù

Brasile

-

€ 1.500

-

€ 4.000

Presidio del pinolo di araucaria della Sierra
Catarinense

Brasile

€ 7.500

€ 2.500

€ 3.900

-

Presidio del formaggio verde di Tcherni Vit

Bulgaria

-

-

€ 2.100

€ 8.000

Presidio della pecora karakachan

Bulgaria

€ 400

-

-

-

Cile

-

-

€ 1.500

€ 1.500

€ 2.000

€ 900

€ 500

€ 3.000

€ 2.400

€ 4.960

-

-

Progetto

Paese

Presidio delle patate andine della Quebrada
de Humahuaca

Presidio degli infusi e frutti spontanei
del Rosson

Presidio del pesce dell’Isola di Robinson
Crusoe
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Contributi
2012

€ 1.200

€ 2.300

€ 1.500

Presidio dell’aglio šarac di Ljiubitovica

Croazia

Presidio del caffè selvatico della foresta di
Harenna

Etiopia

Progetto mieli d’Etiopia

Etiopia

Presidio del miele del vulcano Wenchi

Etiopia

-

-

-

€ 1.084

Presidio del miele bianco di Wukro

Etiopia

-

€ 3.000

-

€ 6.084

Presidio del latte di cammello dei pastori
Karrayu

Etiopia

Presidio del vino in anfora georgiano

Georgia

€ 2.500

-

€ 2.550

-

€ 900

-

€ 2.000

€ 6.000

-

€ 4.550

-

-

Presidio del cardamomo di Ixcán

Guatemala

Presidio del caffè delle terre alte
di Huehuetenango

Guatemala
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€ 11.800
€ 6.000

€ 5.000

€ 1.000

Progetto

Paese

Contributi
2012

Contributo
2011

Contributo
2010

Contributo
2009

Contributo
2008

Presidio del caffè della montagna Camapara

Honduras

€ 2.500

€ 1.500

-

-

-

Presidio delle ortiche essiccate della foresta
di Mau

Kenya

€ 1.200

€ 2.600

-

-

Presidio della zucca di Lare

Kenya

€ 2.550

€ 1.700

-

-

Presidio del pollo mushunu

Kenya

€ 3.950

€ 5.600

-

-

Presidio del sale di canna del fiume ‘Nzoia

Kenya

€ 1.450

€ 1.850

-

-

Presidio dello yogurt dei Pokot con la cenere

Kenya

€ 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

€ 1.676

€ 200

€ 4.000

-

-

Presidio dei formaggi d’alpeggio
di Mavrovo-Reka

Macedonia

€ 2.600

€ 4.250

€ 6.000

-

-

Presidio della vaniglia di Mananara

Madagascar

-

-

€ 7.450

€ 7.000

€ 3.383

-

-

-

-

-

€ 14.880

€ 3.119

Messico

€ 2.000

-

€ 300

€ 4.000

Nuova Caledonia

-

-

€ 4.000

-

Presidio della frutta andina di San Marcos

Perù

-

-

€ 2.100

€ 4.092

Presidio delle patate dolci di Pampacorral

Perù

-

-

€ 2.800

€ 4.071

Presidio della kañihua

Perù

-

-

€ 2.000

€ 5.468

€ 3.900

-

-

-

€ 14.000

-

-

€ 12.000

Presidio dei Somè Dogon
Presidio del sale di Zerradoun
Presidio della bottarga di muggine
delle donne Imraguen
Presidio della vaniglia della Chinantla
Presidio del taro e igname dell’isola di Lifou

Mali
Marocco
Mauritania

Presidio del branza de burduf dei monti
Bucegi

Romania

Progetto pesca sostenibile
delle isole Saloum

Senegal

Presidio della cola di Kenema

€ 2.500

Sierra Leone

€ 800

€ 4.000

€ 1.200

Presidio del gelso del Pamir

Tagikistan

-

€ 2.000

-

-

Presidio delle vecchie varietà di mandorle
di Bostanlyk

Uzbekistan

-

€ 1.200

€ 2.300

-

€ 81.883

€ 83.160

€ 70.130

€ 81.033

TOTALE CONTRIBUTI DIRETTI AI PRESÌDI

€ 32.276
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Presidio del waranà nativo dei Sateré Mawé, Brasile
© Jacques Minelli Satoriz pour Guayapi tropical

La ricerca fondi e le strategie
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.

> per saperne di più
Elisabetta Cane
Coordinamento fundraising
Fondazione Slow Food
tel. +39 0172419721
e.cane@slowfood.it
www.fondazioneslowfood.it
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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).
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.

Nel 2012, i proventi derivanti dalle donazioni dei soci d’onore ammontano a € 175.000. I proventi derivanti
dalle donazioni dei sostenitori (eccellenti, benemeriti e semplici sostenitori) ammontano a € 194.345 (escluso
il progetto Mille orti in Africa).

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, del 2007, del 2008, del 2009 e del 2010 ci hanno permesso di raccogliere un totale di
€ 402.887. Di questi, a oggi, la Fondazione ha impiegato e rendicontato all’Agenzia delle Entrate € 322.089.
Con i fondi raccolti negli anni passati, la Fondazione Slow Food ha sostenuto diversi Presìdi in Brasile (pescatori
di aratù, raccoglitori di cuore di palma juçara, produttori di confetture di umbù), in Kenya (pastori e produttori di
yogurt, produttori di un sale ricavato da piante acquatiche, allevatori di pollo mushunu e molti altri), in Tajikistan
(raccoglitori di frutti di gelso) e in Armenia (pastori e produttori del formaggio motal). Secondo i casi sono state
acquistate attrezzature, risistemati laboratori, organizzati corsi di formazione, trovati nuovi sbocchi di mercato.
Per l’anno 2009 (dichiarazione dei redditi del 2008) l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i risultati relativi al
totale che ammonta a € 80.797.
La ricerca fondi si avvale di un minisito destinato alla raccolta fondi on-line (www.slowfood.it/donate).

Orti in Uganda
©Paola Viesi

Un tuo piccolo contributo significa molto
per i 12 000 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 CRBRIT22 SWIFT ICRAITRR
IBAN IT64 W 06095 46040 000010105088
Cassa di Risparmio di Bra - Sede

Bollettino postale
c/c 001003372446
IBAN IT12 T 07601 10200 001003372446
BIC/SWIFT BPPIITRRXX
CIN T ABI 07601 CAB 10200
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Donna di Kenema, Sierra Leone
©Paola Viesi

Alcune iniziative
di raccolta fondi
organizzate per i Mille
orti in Africa nel 2012

Realizzare mille orti in Africa è una sfida ambiziosa. Anche per questo, è fondamentale il contributo che tanti
sostenitori scelgono di destinare al progetto. Complessivamente nel 2012 sono stati raccolti € 274.097 per un
totale di circa 300 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 150 condotte italiane di 19 regioni e 51 condotte di 25 paesi.
Di seguito le principali iniziative realizzate nel 2012:
A Bra, apericheese solidale da Giolito
A Bra (Cn), venerdì 29 giugno, Giolito (storico affinatore di formaggi della provincia Granda), in collaborazione
con la condotta Slow Food di Bra, ha organizzato un aperitivo solidale per le comunità africane dei Mille
orti in Africa. Una ricca selezione di formaggi e i vini dell'azienda di Sergio Grimaldi-Ca' du Sindic sono stati
accompagnati da altri prodotti tipici di Bra.
La notte dei culatelli – Azienda agricola Spigaroli
A Polesine parmense (Pr), martedì 17 luglio si è rinnovato l’appuntamento con la Notte dei culatelli, premio che
ogni anno rende onore al salume che ha reso celebre la Bassa parmense. La serata è stata anche l’occasione
per sostenere il progetto dei Mille orti in Africa. La famiglia Spigaroli e gli ospiti della serata hanno devoluto un
concreto aiuto economico per le diverse comunità africane coinvolte nel progetto.
Ricrea per i Mille orti in Africa
Sistemati qua e là, tra Oval e Lingotto, sulle bancarelle degli stand del Salone del Gusto e Terra Madre, c'erano
i salvadanai in acciaio riciclato realizzati da Ricrea (il Consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio).
Grazie alle offerte dei visitatori, Ricrea ha deciso di sostenere il progetto Mille orti in Africa in Uganda: con il
suo contributo saranno organizzati cinque incontri di formazione su produzione, conservazione e scambio delle
sementi fra le scuole ugandesi.
Ecotoys e i mappamondi in stoffa
Morbido. Di stoffa. E prodotto interamente in Italia. Ecotoys, piccola azienda alle porte di Como che, dal 2004,
realizza giochi ecologici, per Natale 2012 ha proposto un mappamondo in stoffa da abbracciare, un globo
colorato, un gioco ecologico, didattico e solidale. Una percentuale delle vendite di Hugg a Planet infatti è stato
destinato ai Mille orti in Africa.
I Kachupa in concerto per i Mille orti in Africa
Lunedì 3 dicembre, il club Hiroshima Mon Amour di Torino ha ospitato la Kachupa Folk band per la presentazione
del suo ultimo album, Terzo Binario, a sostegno del progetto Mille orti in Africa.
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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 2013)

Soci d’onore

Sostenitori eccellenti

Sostenitori benemeriti

Sostenitori

Alce Nero
Accademia d’impresa azienda speciale
della C.C.I.A.A. di Trento
Astoria Wega
Baladin
Barone Pizzini
Bios Line – Nature's
Coop Switzerland
Falci
Let's bonus
Life – Frutta secca di qualità
Verallia

Airplus international
Arredanet
Associazione Modena per gli altri
Beppino Occelli
Compagnia San Paolo
Comune di Fontanellato
Coppo
Ctm Altromercato
Ecotoys
Fibrevolution
Fondiaria Sai
Heks
Lenti
L'Erbolario
Terra del Terzo Mondo
Vittoria Fazia

Stiftung Drittes Millenium
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Teo Musso, Le Baladin
© Tino Gerbaldo

Quando Slow Food mi ha parlato del Presidio sulla noce di cola e della possibilità di fare
qualcosa insieme per sostenerlo, ho accettato con entusiasmo. 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. Con il valore aggiunto che la Cola Baladin
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 gusto
il classico aroma della cola, utilizzando solo materie prime di primissima scelta. Non ho usato
acidiﬁcanti – se non quello naturale derivato dal succo di limone – e non ho 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.
Teo Musso, Baladin (birrificio artigianale, Piozzo, Cuneo)
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).

I sostenitori I sostenitori elencati hanno aiutato il progetto con una donazione minima pari a 900 euro.
della Fondazione > L’elenco completo e aggiornato è disponibile sul sito www.fondazioneslowfood.it
Slow Food
Mille orti in Africa Realizzare mille 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 Mille orti in
Africa sono divisi in diverse categorie: Sostenitori eccellenti, Sostenitori benemeriti e Sostenitori.

Sostenitori eccellenti (da 5 orti in su)
Antica Corte Pallavicina, 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
Condotta Slow Food Russian River (Usa)
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Elisa Miroglio e Luca Baffigo Filangeri
Francesco e Giovanni Cataldi
Iper, La grande i, Milano
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 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
Amministrazione Slow Food e Università di
Scienze Gastronomiche, Bra
Andrew e Betsy Fippinger
Antonio Lombardi, familiari e amici di Pescara
Arturo e Gabriella Durigon, Condotta Slow
Food Silver
Ascom Parma
Associazione Amici di Cecilia, Cherasco
Associazione Italiana Allenatori di Calcio

Associazione Ngracalati, Borgagne
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
Cascina Castlèt, Costigliole d'Asti
Charity Kenyon e Michael Eaton
Cicada Ruth Hoyt in memoria di Bat Mitzvah
Clan Celentano, Milano
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 e 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 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 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 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 Cremona
Condotta Slow Food Crotone
Condotta Slow Food Dublino (Irlanda)
Condotta Slow Food Enna
Condotta Slow Food Feltrino e Primiero
(sezione di Feltrino)
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 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 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 Neretum
Condotta Slow Food Nord Milano
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 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 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
Gastronomiche
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 Maniago e Spilimbergo
Condotte Slow Food Taburno e valle Telesina,

97

in ricordo dell'amico Isac
Condotte Slow Food Terre dell'Umbria
meridionale e Todi
Condotte Slow Food Treviso, Conegliano,
Montello e Colli Asolani, Colline Trevigiane
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
D'Uva, Muscoline
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
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
Frigo System, Romano d'Ezzelino
Frigoriferi Milanesi, Milano
General Ricambi, San Martino Buon Albergo
Giolito Formaggi, Bra
Giovani della condotta Slow Food dei Colli
Superiori del Valdarno
Giulio Einaudi Editore
Gli amici di Sandro Colmo
Gli amici di Schio, 18 maggio 2011
Golf Club, Cherasco
GranBar, Torino
Gruppo di interpreti del Salone del Gusto
Gsg Carpenteria Metallica, Verona
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)
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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
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
Lion Clubs, Torino
Local Source (Canada)
Lucia Pandolfi e Giovanni Ponsetto
Luisa Innocenti e Franco Ongaro
Lynne Frame e Rick Hoskins
L'Erbolario, Lodi
Manuela, Mauro e amici
Maria Albina Cane e Piero Longo
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
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 Caffé Cavour, Bra
Pierluigi Campidoglio
Pietro Bonanomi
Pineta Hotel, Tavon Coredo
Pistoia eventi culturali, Pistoia
Plaber, Bassano del Grappa
Pomo d'Oro, Romano d'Ezzelino
Presidio 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
Ricordando Gam (Francesco Gramuglia 19522002) e Wingo (Silvano Pirovano 1961-2004)
Ristorante Battaglino, Bra
Ristorante Consorzio, Torino
Ristorante La Brace, Forcola
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)
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

Terra Ferma Edizioni
TeLiMar, Palermo
Tesi, Bra
The Good Works Foundation (Usa)
Tiziana di Vico
Tommaso Radice e Daniela Munyaneza
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
Andrea Grayson
Andrea Mathews
Andrea Reak
Andrea Ivory
Angel Dobrow
Angela Abate
Anita Vargas
Ann Edwards
Ann Hiller
Anna Christensen
Anna Rita Belliardo e Maurizio Nai
Anna Stragliati
Anne Hanlon-Meyer
Anne Leclair
Anne Marie Goolsby
Annie Harlow
Annie Ng
Antonietta Grassi
Apple Matching Gifts Program
Associazione Culturale Take it Easy, Livorno
Associazione Gualdo Terzo Millennio e
Condotta Sloe Food Monti Sibillini
Audrey Morgan
Autumn Starkey
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
Bir & Flut, Rivoli
Birraceca, Givoletto
Bobo World, Bra
Bonney Parker

Bottega delle Delizie, Bra
Bret Ebel
Brett Cloyd
Brian Hicks
Butch Dillon
Caffé Vittorio, Bra
Caitlin Malloy
Carl Nicolaou
Carla Owens
Carla Pellegrineschi
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
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 Bari
Condotta Slow Food Barnim-Oderland
(Germania)
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 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
Ferrara e Centro
Condotta Slow Food Francavilla Fontana
Condotta Slow Food Godo

Condotta Slow Food Hadano (Giappone)
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
Condotta Slow Food Matelica
Condotta Slow Food Melegnano e Ristorante
Leon d'oro, Lodi
Condotta Slow Food Monaco (Francia)
Condotta Slow Food Monferrato Astigiano
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 Pavia
Condotta Slow Food Perugia
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 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 Rizzi
Crystal Maney
Cultures of Resistance Network Foundation
(Usa)
Cuspide Formacion, Spagna
Cyndee Levy-Angulo
Cynthia Devereaux
Cynthia Lux
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
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Delia White
Denise Lau
Dennis Abney
Derek Rowlands & Virginia Allanby
Diana Sokolove
Diane Briese
Diane Castle
Domenico Nebbia
Dominique Bischoff-Brown
Donna Johnson
Elisabeth Beckstead
Elisabeth Gibans
Eliza Cross
Elizabeth Jeub
Ellen Peters
Ellin Baskin
Elodie Chaplain
Emily Copeland
Emma Solicapa ed Ernesto Berardi
Enoteca Pomo d'Oro, Romano d'Ezzelino
Enoteca della Fortezza, Portoferraio, Isola
d'Elba
Enrica Guglielmotto
Eric Drake
Eric Schulz
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
Francis Bertonaschi
Frank Amodio
From Terroir, Francia
Frutta e Verdura Il Paese Incantato, Bra
Gabriella Holland
Gabrielle Silva
Gary Muldoon
Gastronomia Pasta fresca di Corino Mauro, Bra
Gaynl Keefe
Gelato Igp, Bra
Gene Fialkoff
George Wielechowski
Gerri Barraco
Giardino dei Fiori, Bra
Gina Blanchard
Giuliana Tessari
Giuseppe Antonio Andronico Barbiere e
Parrucchiere, Bra
Giuseppe Massi e Alessandra Spadavecchia
Glayol Sahba
Glenn Herrick
Gregg Lipschik
Gregorio Giuseppe Roberto
Gregory Koch
Heather Swan
Heidi Bond
Hilde Cuyvers
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Holly Schult
Ian Reilly
Il Topo di Libreria, Bra
In ricordo di Loreto Del Giovane
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
Kim Nichols
Kiyomi Ono
Kristen Tsukushi
Kristin Hayles
Kristin Macdougall
L'Arcipelago – Associazione di genitori del
fossanese, Fossano
La Stamperia, Carrù
Laura Andrews
Laura Ginesti
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
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
Marfa Levine
Margaret Drake
Margaret Walker
Maria Grazia Oberto Parrucchiera, Bra
Maria Teresa Bergoglio
Mariacristina di Carlentini
Marianne Guetler
Marie Roulleau
Marilyn Stgeorge

Mario Moretti Arch.
Marisa Wolsky
Mark Majette
Mark Ristaino
Marla McCormack
Marsha Magnone
Marsha Strominger
Martha Holmgren
Martha Swett
Martin Pircher
Mary Crane
Mary Durban-Hapner
Mary Harris
Mary Reid
Mary VanHoy
Maureen Coleman
Meg Kettell
Melanie Palomino
Mercerie Franca, Bra
Meredith Spitalnik
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
Pasticceria Mazzoleni, Bra
Pat Coluzzi
Pat De La Chapelle
Pat Bough
Pat Edwards
Patricia Conway
Patricia Nichols
Patricia Starzyk
Patti Kennedy
Peter Colman
Peter Vierthaler

Piercarlo Pierani
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
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
Sara Vouthilak
Sarah Ellis
Sarah Pryor
Sardo e Quaglia, Bra
Scott Steinhoff
Scott Silverman
Scuola elementare primo Circolo – Plesso
Centrale, Bra
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 Tacker
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
Wendy Johnson
Wendy Sposato
Whitney Baughman
William Eichinger
William Whitaker
Winifred De Palma
Yvette Schindler
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Nel 2010 abbiamo saputo che Slow Food intendeva lanciare il progetto dei Mille orti a Terra
Madre. La mia scuola ha raccolto la cifra necessaria per sostenere un orto scolastico in
Africa, grazie al mercatino che organizziamo ogni anno a giugno, dove vendiamo il raccolto del
nostro orto scolastico. Siamo stati gemellati con la scuola di Kamale, in Mali, e la cosa più
bella credo ci capiterà domani, quando il coordinatore degli orti in Mali verrà da noi. Abbiamo
avvisato i bambini che un signore che conosce perfettamente quest'orto, che ha già visto questi
bambini verrà a conoscerci, verrà a parlarci dell'Africa, a dirci delle cose che i bambini non sanno.
Per esempio, ai bambini ho chiesto: “Cosa sapete dell'Africa?” Hanno iniziato dicendo “Ci sono
i leoni...” ma non sapevano null’altro. Con mille iniziative, come il mercatino, noi crediamo che si
possa allargare l'idea degli orti anche ad altri.
Rita Tiepolo, insegnante della Scuola per l’infanzia “La Gabbianella”, Moncalieri
Sostenere uno dei mille orti in Africa è un onore. Noi crediamo che il futuro del pianeta si
decida dando la possibilità ai popoli più sfruttati di creare la propria ricchezza e di essere
padroni della propria economia in modo sostenibile. Non vogliamo fare beneﬁcenza, ma dare
un contributo per creare le condizioni di libertà di scelta per un continente che non l'ha mai
avuta. Il nostro impegno è di parlarne con i giovani e con tutti i nostri fan, sensibilizzandoli a
un rapporto più corretto con l'ambiente da cui dipendiamo, e con le sue risorse che dobbiamo
amare e preservare.
Davide Borra, Kachupa Folk Band
Il cd Terzo Binario contiene 13 brani originali, che parlano di viaggi, musica e danze ed è accompagnato dal libro Se la
tartaruga s'abbronza, la cui prefazione è firmata da Gianmaria Testa e da Carlo Petrini. I Kachupa devolvono un euro
per ogni cofanetto venduto al progetto Mille orti in Africa.
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La nostra rete
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Presidio della bottarga di Orbetello, Toscana, Italia
©Alberto Peroli
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Cristiana Peano, tecnico della Fondazione Slow Food, in Tanzania
© 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

Gianni Pistrini,

Cooperazione internazionale

Adriano Favole

Andrea Trinci

Egidio Dansero

antropologo dell’Università degli Studi di Torino

Isabel Gonzalez Turmo

Trinci Torrefazione artigiana di caffè e cacao

docente della Facoltà di comunicazione
dell’Università di Siviglia

Cioccolato, confetture e dolci

Anna Paini

Patrizia Frisoli

antropologa dell’Università degli Studi di Verona

docente dei Master of Food

Caffè

Federico Molinari

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

Federico Santamaria

André Faria Almeida

Trinci Torrefazione artigiana di caffè e cacao

Agronomo, esperto di caffè naturale

Gabriella Baiguera

autrice, docente dei Master of Food sul caffè

Antonio Barbera

membro di Csc (Caffè speciali certificati)

Alessio Baschieri

tecnico della filiera del caffè, docente dei Master of
Food sul caffè

Minilik Habtu Endale
torrefattore (Etiopia)

pasticciere, Laboratorio di resistenza dolciaria
produttore di confetture e sottoli, Coop. Il teccio

Andrea Trinci

Consulenti legali
Davide Barberis

commercialista ed esperto in legislazione non profit

Gabriele Borasi

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

Gianluigi Borghero

docente universitario, esperto di sviluppo locale
sostenibile e cooperazione decentrata nell’area
saheliana

Carlo Semita

docente universitario

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

avvocato

Miele

Emanuele Di Caro

Moreno Borghesi

Davide Mondin

Celso Braglia

docente dei Master of Food sul caffè

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

Enrico Meschini

Dietetica e nutrizione

Luciano Cavazzoni

Roberto Messineo

Andrea Pezzana

Marco Ferrero

presidente Cooperativa Sociale Pausa Café

Paolo Gramigni

docente dei Master of Food sul caffè

Gabriele Langella

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

104

docente dei Master of Food sul caffè

Bilancio sociale 2012

avvocato

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

apicoltore, Conapi

membro dell’associazione Modena per gli altri
Onlus
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

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

Walter Martini

Roger Bello

Yakub Isbat Khan

Zineb Benrahmoune

Jane Karanja

ingegnere agronomo (Camerun)
botanista (Marocco)

Camille Botembe Botulu

agronomo (Repubblica Democratica del Congo)

responsabile dello sviluppo tecnico dei punti vendita
Cuore Bio

Titus Bwitu Kimolo

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

Norme igienico-sanitarie
Gianfranco Corgiat
responsabile Sanità della Regione Piemonte

Clelia Lombardi

responsabile formazione del Laboratorio chimico
della Camera di commercio di Torino

Paola Rebufatti

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

Olio
Stefano Asaro

agronomo (Tanzania)
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)

Cristiano De Riccardis
docente

Ababacar Sy Diallo
agronomo (Senegal)

Mamadou Mbaye Diallo
agronomo (Senegal)

agronomo (Tanzania)

agronoma e coordinatrice del progetto Mille orti in
Africa (Kenya)

Samuel Karanja Muhunyu
agronomo (Kenya)

John Kariuki

coordinatore del progetto
Mille orti in Africa (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

agronomo (Senegal)

docente presso l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo

Mamadou Diop

Fred Msiska

agronomo (Senegal)

esperto in orticoltura (Malawi)

Mame Penda Diouf

Edward Mukiibi

Mamadou Lamine Diatta

degustatore della Guida agli extravergini
di Slow Food Editore

agronomo (Senegal)

agronomo e coordinatore del progetto orti in Uganda

Evans Mungai

Franco Boeri

Modou Mbaye

agronomo (Senegal)

Lhoussaine El Rhaffari

Israel Mwasha

produttore di extravergine

Raphaël Colicci
olivicoltore (Francia)

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

Nino Pascale

Aziz El Yamlahi

degustatore della Guida agli extravergini
di Slow Food Editore

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

agronomo (Tanzania)

Peter Wasike Namianya

coordinatore del progetto Mille orti in Africa (Kenya)

Ingegnere agro-alimentare, esperto di cuscus
(Marocco)

Mamina Ndiaye

Patrice Ekoka

Mame Malick Ndiaye

Babacar Fall

Badeux Tchilalwira Ngulwe

ingegnere agronomo (Camerun)
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

Edgardo Giordani
Ortofrutta

ricercatore presso il Dipartimento di ortoflorofrutticoltura dell’Università degli Studi di Firenze

Quintino Alves

Diery Gueye

agronomo (Guinea Bissau)

agronomo (Senegal)

Ibrahim Bamba

Emile Houngbo

agronomo (Costa D’avorio)

agroeconomista (Benin)

Carlo Bazzocchi

Mohamed Yusuf Husein

agronomo

agronomo (Kenya)

agronomo (Somalia)

agronomo (Senegal)
agronomo (Senegal)

tecnico (Repubblica Democratica del Congo)

Hellen Nguya

agronoma (Tanzania)

Mudjabako Nyamabo

agronomo (Repubblica Democratica del Congo)

Priscillah Nzamalu
agronoma (Kenya)

Moussa Ouedraogo

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

Kleber Pettan

tecnico della Ong Giz (Perù)

Leandro Pinto Junior

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

Angelo Cau

Arisaina Razaﬁndralambo

Stefano Cataudella

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

Augusto Cattaneo
tecnologo alimentare

Michele Corti

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

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

Maurizio Costa

Mauro Cravero

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

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)

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

Francesca De Trana

Silvio Greco

Andrea Dominici

veterinario

Kolotioloma Soro

agronomo (Costa D’avorio)

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

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

Francesco Sottile

Ettore Ianì

presidente nazionale di Lega Pesca

direttore di produzione del Lanificio Fratelli
Piacenza

Jorge Sousa

Kepa Freire Ortueta

Riccardo Fortina

Patrizia Spigno

Massimo Paoletti

pescatore e trasformatore

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)

Joseph Tholley

Daniel Pauly

Gianpaolo Gaiarin

Musa Tholley

Giuseppe Piergallini

Ferdinand Wafula

Chedly Rais

agronomo (Kenya)

presidente di Okianos (Tunisia)

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

Jack Wafula

Nadia Repetto

agronomo (Kenya)

biologa marina

Aldo Grasselli

Yeo Yacouba

Giulio Tepedino

docente presso il Dipartimento di colture arboree
dell’Università degli Studi di Palermo
agronomo (Mozambico)
agronoma

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

artigiano affumicatore di pesce

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

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

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

Razze, formaggi, carni, lane

Pesce

Anna Acciaioli

Jens Ambsdorf

direttore della Lighthouse Foundation (Germania)

Franco Andaloro

dirigente di ricerca dell’Istituto per la ricerca
ambientale (Ispra)

Massimo Bernacchini

tecnico della trasformazione del pesce
Cooperativa Orbetello pesca lagunare

Federico Brunelli

ricercatore presso il Centro interdipartimentale
di ricerca delle scienze ambientali dell’Università
degli Studi di Bologna

106

docente di biologia marina presso l’Università
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Bilancio sociale 2012

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

Paolo Boni

direttore dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
Lombardia ed Emilia-Romagna

Salvo Bordonaro

Sergio Foglia Taverna

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

Armando Gambera

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

Mitzy Mauthe Von Degerfeld

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

docente di zoologia animale presso l’Università
degli Studi di Catania

Giandomenico Negro

Sergio Capaldo

Mauro Negro

veterinario e responsabile dei Presìdi zootecnici

Enrico Carrera

veterinario avicunicoli

affinatore

veterinario dell’Asl di Mondovì

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)

Riso e cereali
Ferdinando Marino

agronomo

artigiano mugnaio, Mulino Marino

Stefano Masini

responsabile Ambiente e Territorio di Coldiretti

Geoff Page

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

Piero Rondolino

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

Giuseppe Quaranta

Rodrigo Castilho Senna

Francesco Pastorelli

Franco Ottaviani

produttore di riso

docente di veterinaria presso l’Università degli Studi
di Torino

ingegnere (Brasile)

Elio Ragazzoni

genetista ed esperto di riso

Antonio Tinarelli

membro del direttivo Onaf, Organizzazione
nazionale assaggiatori formaggio

Sale

Francesca Romana Farina

Olivier Pereon

allevatrice

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

Vini
Giorgi Barisashvili

esperto di saline artigianali (Francia)

enologo (Georgia)

esperto in materia di latte crudo

Sostenibilità ambientale

Michele Fino

Massimo Spigaroli

Luigi Bistagnino

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

Roberto Rubino

produttore e presidente del Consorzio del culatello
di Zibello

Guido Tallone

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

Martina Tarantola

membro Avec-pvs, ricercatrice presso il Dipartimento
di produzioni animali, epidemiologia ed ecologia
dell’Università degli Studi di Torino

Nigel Thompson

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

Ruslan Torosyan

tecnologo alimentare, affinatore (Armenia)

Albéric Valais

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

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

Renato Bruni

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

Clara Ceppa

Gian Piero Romana
agronomo

Mario Ronco
enologo

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

Marco Simonit

Anna Paula Diniz

tecnico preparatore d’uva

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

Franco Fassio

tecnico preparatore d’uva

Giampaolo Sirch
Marco Stefanini

enologo dell’associazione Cammino Autoctuve

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

Jonilson Laray

La difﬁcoltà di fare l'orto africano al Salone del Gusto e Terra Madre è stata doverlo crescere in vasi per poterlo trasportare. È stata una bella esperienza anche se col senno di poi sarei
in grado di fare meglio. Il momento più bello è stato quando mi sono trovata in possesso di
tutti quei semi. Avevo una grande curiosità di vedere a che tipo di piante corrispondessero. Ci
sono stati momenti difﬁcili per svariati motivi, anche notti insonni, ma dimentico subito le cose
negative. Quando è nevicato e il termometro segnava -1°C la paura di aver perso l’intero orto è
stata tanta! Per me il vero segreto di crescere le piante sta nell’amarle e accudirle con rispetto
perché sono convinta che ci ascoltino. Spero che il mio lavoro sia servito veramente a illustrare
il progetto di Slow Food.
Alda Garro è un’imprenditrice agricola piemontese.
A Peveragno, coltiva mele e piccoli frutti e ha un’autentica passione per le piante e la biodiversità. E nel
suo vivaio sono cresciute le specie dell’orto africano a Torino.
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Gli scrittori, i giornalisti,
i fotografi e i registi
I progetti della Fondazione Slow Food raccontano spesso storie straordinarie, fatte di gesti e tradizioni
antiche che si tramandano per generazioni, di territori unici, di uomini e donne. Storie che diventano interessanti spunti di riflessione per giornalisti, fotografi e registi che ne danno la propria lettura in articoli,
libri fotografici, documentari, filmati e reportage.

Slow Food e la Fondazione Slow Food sono il riﬂesso della mia vita professionale, come
giornalista impegnato a ﬁanco dei piccoli agricoltori in Africa. La Fondazione, secondo me, è
una possibilità di riscatto per migliaia di piccoli agricoltori e pescatori. E sua è la rivoluzione
travolgente che hanno portato avanti tutti quelli che in Africa si riconoscono in Slow Food:
la realizzazione di mille orti. Già tre anni prima rispetto alla nascita del progetto, con Mangeons Local (un progetto di educazione alimentare nelle scuole di Dakar coordinato dalla Fondazione Slow Food, ndr.), in Senegal abbiamo iniziato a sgretolare due secoli di colonialismo
alimentare con l’importazione a oltranza di prodotti alimentari – farina, rizo, latte in polvere,
mais e molto altro ancora – che minacciano seriamente le economie locali dei nostri paesi.
Sono convinto che l’Africa e i suoi contadini debbano essere un punto di partenza fondamentale per la Fondazione Slow Food e i suoi Presìdi.
Madieng Seck, giornalista per Agri Infos (Dakar, Senegal)
Fondato come antitesi del fast food, Slow Food negli anni è riuscito a ridare dignità al mondo
rurale e alla gastronomia povera e tradizionale. Ai miei occhi, il suo più grande merito è tuttavia un altro: aver dimostrato che un'idea, se virtuosa, può coinvolgere gli animi al punto da dar
vita a un movimento planetario. Figlia di quell'idea concepita in un piccolo paese del Piemonte,
la rete di Terra Madre – presente ormai con più di mille “comunità del cibo” in più di cento
paesi nel mondo – costituisce senza ombra di dubbio uno dei più grandi “miracoli” dei nostri
tempi, come l'aver mandato l'uomo sulla Luna o la creazione di Internet.
Michele Fossi, giornalista per Uomo Vogue
Slow Food e Terra Madre sono una ﬁnestra oltre la quale vedi un mondo ﬁero, reale, e consapevole della dignità dei popoli che si misura nel confronto, nella conoscenza e nell interculturalità.
Marco del Comune, fotografo
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Presidio del cevrin di Coazze, Piemonte Italia
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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)

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 dei produttori di aglio
Šarac di Ljubitovica
Ljubitovica
21201 Prgomet
tel. +385 989665016

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

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

tel. +225 07321781
chigatafsdd@yahoo.fr

Association la Saisonnière
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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

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

Republican Public Union Club
Belarussian Bees
Minsk, Bielorussia
new.bees.by

Qvevri Wine Association
Tbilisi, Georgia
tel. +995 944841

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

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

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

Chefs Collaborative
Boston, Massachusetts (Usa)

tel. +1 617 2365200
chefscollaborative@chefscollaborative.org
www.chefscollaborative.org
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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. +223 20286800 – +223 76170979
cnopmali@yahoo.fr

Cooperativa agro-pecuária
de jovens quadros (Coajoq)
Canchungo, Bissau (Guinea Bissau)
coajoq_2000@hotmail.com

Cooperativa Darab
Merka (Somalia)
darabcooperative@yahoo.com

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

Confédération nationale
Kolo Harena Sahavanona
Antananarivo (Madagascar)
tel. + 261 20 2234808
cnkh@mel.moov.mg

Consorzio Etimos
Padova (Italia)

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

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

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

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

European Forum on Nature
Conservation and Pastoralism
County Durham (Uk)
info@efncp.org
www.efncp.org

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

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

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

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

Native Seeds/Search
Tucson, Arizona (Usa)

Sopra i ponti
Bologna

Navajo – Churro sheep association
Hoehne, Colorado (Usa)

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

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

tel. +1 7198467311
churrosheep@mac.com
www.navajo-churrosheep.com

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

O.R.So. Società cooperativa sociale
Torino (Italia)
tel. +39 011 3853400
info@cooperativaorso.it
www.cooperativaorso.it

Parma per gli altri
Parma (Italia)

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

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

Raft Alliance
Flagstaff (Usa)

www.raftalliance.org

Raw milk cheesemakers association
(Usa)
www.rawmilkcheese.org

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

sopraiponti@alice.it – www.sopraiponti.org

tel. +56 32 2751115
caletajuanfernandez@gmail.com

Terra del terzo mondo
Treviso (Italia)
www.terradelterzomondo.org

The Cultural Conservancy
San Francisco, California (Usa)

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

Tiniguena
Bissau (Guinea Bissau)

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

Union Bretonne Pie Noir (Ubpn)
Quimper (Francia)
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

Vereinigung Fränkischer
Grünkernerzeuger Boxberg e.V.
Boxberg (Germania)
tel. +49 793190210
posstelle@allbmgh.bwl.de
www.fraenkischer-gruenkern.de

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

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

Cet Sur – corporación de educación y
tecnología para el desarrollo del sur
Tomé (Cile)
tel. +56 45375421
www.cetsur.org

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

Wwf Lombardia
Milano (Italia)

Conseil Regional des Unions du Sahel
Dori (Burkina Faso)

tel. +39 283133228
lombardia@wwf.it

tel. +226 40460137
crus@fasonet.bf

Le organizzazioni
non governative (Ong)

Cooperazione internazionale Sud Sud
Karat (Ethiopia)

ACS - Associazione di Cooperazione
e Solidarietà
Padova

Cooperazione Paesi Emergenti
Catania (Italia)

tel. +39 049 8648774
www.acs-italia.it

ciss@konsoculturalcentre.org
www.cissong.org

tel. +39 095317390
www.cope.it

Afrique Verte Mali
Bamako (Mali)

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

Grupul de initiativa Radu Anton
Roman
Bucarest (Romania)

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

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

Intercooperation – Delegation
Madagascar
Antananarivo (Madagascar)

Promotion du développement
Communautaire (P.D.Co.)
Bandiagara (Mali)

Kulima – Organismo per lo sviluppo
socio-economico
Maputo (Mozambico)

Rabat malik association of explorers
Tashkent (Uzbekistan)

tel. +258 01430665/421622
Kulima@tropical.mail.co.mz

tel. + 9987 277–9423
rabatmalik@gmail.com
www.rabatmalik.freenet.uz

Labata Fantalle
Matahara (Etiopia)

Re.Te.
Grugliasco, Torino (Italia)

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

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)
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tel. +223 2442111
pdcomamadou@yahoo.fr

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

Regent Estate Senior Women Group
(Resewo)
Dar Es Salaam (Tanzania)
resewo@gmail.com

Synchronicity Earth
London (Regno Unito)

www.synchronicityearth.org

Smart Initiative
Kitale (Kenya)

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. +254 202020786
info@yardcommunity.org

Youth governance and environmental
program (Ygep)
Nairobi (Kenya)
tel. +254721283661
ygeprogramme@gmail.com

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

Le fondazioni
Adept Foundation
Brasov (Romania)

tel. +40 722983 771
cristi@adeptfoundation.org

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

Avina Foundation
Hurden (Svizzera)
tel. +41 55 4151111
foundation@avina.net
www.avina.net

Efico Foundation
Antwerp (Belgio)

tel. +32 03 233 78 65
chantal.lhermite@eficofoundation.org
www.eficofoundation.org

Fondation du Sud
Agadir (Marocco)

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

Fundación Gran Chaco
Formosa (Argentina)

tel. +254720471715
smartinitiative@yahoo.com

tel. +54 3704420945
info@gran-chaco.org
www.gran-chaco.com

Terre des hommes Italia onlus
Milano (Italia)

Ford Foundation
New York (Stati Uniti)

tel. +39 228970418
www.terredeshommes.it

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

Fundación Tierra Viva
Caracas (Venezuela)
Heks, Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen Schweiz
Zurigo (Svizzera)
tel. +41 44 3608800
info@heks.ch
www.heks.ch

Navdanya Foundation
New Delhi (India)

tel. +91 11 26535422/26968077
vshiva@vsnl.com
www.navdanya.org

Kempen Heath Sheep Foundation
Heeze (Olanda)
tel. +31 040 2240444
www.akdn.org

Fundación Proteger
Santa Fé (Argentina)

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

Open Society Foundations
New York (Usa)
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

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

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)

Stiftung Drittes Millennium
Zurigo (Svizzera)

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

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

Sait Polytechnic
Calgary, Alberta (Canada)
www.sait.ca

Università Americana di Beirut
Beirut (Libano)
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)
Università degli Studi di Catania
Facoltà di scienze zootecniche
Catania (Italia)

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

Equoqui
Grinzane Cavour (Italia)

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

Libera Terra
Palermo (Italia)

tel. +39 091 8577655
www.liberaterra.it

Scambi Sostenibili
Palermo (Italia)

tel. +961 1 613367/8/9
rmf@rmf.org.lb – www.rmf.org.lb

Politecnico di Torino
Facoltà di architettura
Torino (Italia)

Ctm Altromercato
Verona (Italia)

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

René Moawad Foundation
Beirut (Libano)

www.georgebrown.ca

tel. +54 11 45248000
www.agro.uba.ar

Libero Mondo
Cherasco (Italia)

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

George Brown College
Toronto, Ontario (Canada)

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

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

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

tel. +39 0172 499169
www.liberomondo.org

tel. +39 348 8741515
www.scambisostenibili.it

Sustainable Harvest
Portland (Stati Uniti)

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

Le università
Bocconi School of Management
Divisione Master No Proﬁt e
Cooperazione
Milano (Italia)

tel. +39 095 234307
www.unict.it

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

Università degli Studi di Kabul
Facoltà di agraria
Kabul (Afganistan)
Università degli Studi di Makeni
Makeni (Sierra Leone)
tel. +232 76 670769 – +232 76 561803
info@universityofmakeni.com
www.universityofmakeni.com

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

tel. +256-772827710
muarik@agric.mak.ac.ug – www.muarik.mak.ac.ug
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Università degli Studi di Milano
Facoltà di agraria, Dipartimento di scienze
e tecnologie alimentari
Milano (Italia)
tel. +39 02 50316658
distam@unimi.it – www.distam.unimi.it

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

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

tel. +375 172228306

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

Université du Vin
Suze la Rousse (Francia)
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)
www.adck.nc

Centro de Investigación en Medicina y
Agroecológica
Penco, Biobío (Cile)
tel. +56 413188459

Centro miglioramento ovino
Cairo Montenotte, Savona (Italia)
tel. +39 019 599767
mauriziobazzano.apasv@quipo.it

Centro sperimentale di cinematografia
Scuola nazionale di cinema
Dipartimento Animazione
Chieri, Torino (Italia)

Università di Acadia
Wolfville, Nova Scotia, Canada

tel. +39 011 9473284
www.csc–cinematografia.it/animazione

www.acadiau.ca

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

Università di Guelph
Guelph, Ontario (Canada)
www.uoguelph.ca
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Università d’Arte e Cultura Bielorussa
Dipartimento di etnografia
Minsk (Bielorussia)
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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

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 (Iam)
Valenzano, Bari (Italia)
tel. +39 080 4606204
www.iamb.it

Istituto Duca degli Abruzzi – Baldan
Padova (Italia)
tel. +39 049 620536
www.ducabruzzi.it

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

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

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

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)

oak@natureproducts.net

tel. +39 0533 314003
info@parcodeltapo.it – parcodeltapo@parcodeltapo.it

I parchi naturali

Parco regionale delle Madonie
Petralia Sottana, Palermo (Italia)

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

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

Ambasciata d’Italia a Nairobi
Nairobi (Kenya)
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 Bilbao
Bilbao (Spagna)

tel. +34 944204200
www.bilbao.net

Città di Riga
Riga (Lettonia)

tel. +371 67026101
www.riga.lv

Città di Torino
Torino

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

Tianzi Biodiversity Research and
Development Centre
Jinghong, Yunnan (Cina)

Europarc Federation
Bruxelles (Belgio)

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

tel. +39 0921 684015
www.parcodellemadonie.it

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

I ministeri e gli enti governativi
Arsi and Bale Rural Development
Project (Abrdp)
Ethio–Italian Development Cooperation
Asella (Etiopia)
tel. +251 0223312351 - abrdp@ethionet.et

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

Gtz – Oromia
Addis Abeba (Etiopia)
tel. +251 011 5515014
www.gtz.de

Istituto italiano
di cultura di Adis Abeba
Adis 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
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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)
tel. +39 0636912814
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/
StrutturaDGItalianiEstero/

Ministero dell'Agricoltura
Nairobi (Kenya)
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
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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

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

Presidio dello zafferano di Taliouine, Marocco
© Oliver Migliore
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Presidio del merkén, Cile
©Ana Paula Guasti Diniz

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 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

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

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

Relatore Erminio Borlenghi
Candidato Gabriele Cena
a.a. 2002/2003

Università degli Studi di Torino
Facoltà di scienze politiche
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
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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)
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Relatore Maria Antonietta Paleari
Candidato Laura Cappellato
a.a. 2003/2004

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 degli Studi di Firenze
Il ruolo delle manifestazioni ﬁeristiche
nella valorizzazione dei prodotti tipici

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 Giovanni Belletti
Candidato Dario Ricci
a.a. 2006/2007

Relatore Andrea Pezzana
Candidata Zaira Frighi
a.a. 2007/2008

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

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

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
Candidato Rebecca Roveda
a.a. 2007/2008

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

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

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
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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
Candidata Ania Pettinelli
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
La valorizzazione delle risorse in Africa
nord-occidentale: il caso dei somè Dogon
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
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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
Candidato Florian Friedmann
a.a. 2008/2009

Università degli Studi di Torino
Facoltà di agraria
Percorsi di valorizzazione delle produzioni
locali: il chinotto di savona
Relatore Cristiana Peano
Candidata Rossella Briano
a.a. 2009/2010

Università degli Studi di Milano
Corso di laurea in lettere
Il cibo come cultura. Il caso del Senegal
Candidata Michela Offredi
a.a. 2009/2010

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

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Community and school gardening
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
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
Sustainability of a Thousand Gardens in
Africa Project – Case Study in Kenya

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

Relatore Paola Migliorini
Candidato John Ngugi Njoroge
a.a. 2010/2011

Relatori Andrea Pezzana e Andrea Pieroni
Candidato Irene Vianello
a.a. 2011/2012

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
Corso di laurea in Scienze Gastronomiche
Plants of the Traditional Cuisine of Belarus

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 Andrea Pieroni
Candidato Tanya Gervasi
a.a. 2011/2012

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

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

Organizations). Documentario dedicato ai formaggi
di malga del Béarn, oggi Presidio.

Manrique e l’odissea del caffè
Anno 2002
Cinque Terre, un ecosistema minacciato

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

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

Il pane nero di Castelvetrano

Il mito della carne

Il lonzino della Vallesina

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

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

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

Il ragusano
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

Il salame di Fabriano
a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

L’albicocca del Vesuvio

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.

Anno 2004

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

La cicerchia di Serra de’ Conti

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

The Last Link
a cura di Tim Kahn, Nabo (North American Basque
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Pesca in Senegal
a cura di A. Carboni, documentario dedicato
alle comunità della piccola pesca in Senegal.

Storie di anguille, di acqua e di fuoco

Storie di masserie e di vacche
nell’alto Gargano

La vastedda del Belìce
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
della salsiccia di mangalica (Ungheria).

Anno 2005

a cura di Marco Bolasco, Gambero Rosso.

La mandorla di Noto

Olga, la paprika e il maialino ricciuto

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

Pedras Caliente

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).

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).

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.

L’oliva tenera ascolana

per la Biodiversità. Documentario dedicato al
Presidio del suino nero dei Nebrodi (Italia – Sicilia).

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

Il Nero, i boschi e la gente dei Nebrodi
a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
di Kenzi Production e Fondazione Slow Food

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).

Terra Madre
a cura di Nicola Ferrero e Ugo Vallauri,
documentario dedicato a Terra Madre.

The Wild Sheep, the Fox and Love
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).

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).

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
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).

Confetture di frutta

La bottarga di muggine
delle donne Imraguen

a cura di Remo Schellino, documentario dedicato
alla produzione di conserve di frutta di qualità.

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

Il vino di Noè

L’agnello di Zeri: un animale di conﬁne
a cura di Valter Bencini, co-produzione di Insekt
e Raisat Gambero Rosso.

Manoomin – The Sacred Food
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.

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).

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

La terra è madre
a cura di Santo della Volpe, documentario dedicato
alle comunità della pesca in Senegal.

Anno 2009
100 giorni tra la terra e il cielo
a cura di Slow Food in collaborazione con
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.
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).

I datteri del deserto di Al Jufrah
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
Pokot Ash Yoghurt
a cura di Francesco Amato e Stefano Scarafia.
Documentario dedicato al Presidio dello yogurt
dei Pokot con la cenere (Kenya).

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

La dégustation de l’huile d’Argane.
Une Sentinelle Slow Food
a cura di Remo Schellino, immagini di Dario Leone
realizzato grazie al contributo della Regione
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.

Anno 2012
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).

a cura di Annamaria Gallone, co-produzione
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Cheese, Bra - Italia
© Tino Gerbaldo

9-12 maggio, Genova

Slow Fish
20-22 maggio, Città del Messico - Messico

Mesamerica
25 maggio, tutta Italia

Slow Food Day
22-23 giugno, Suztal, Russia

Terra Madre Russia
20-23 settembre, Bra (Cn)

Cheese

17-19 ottobre, Røros - Norvegia

Terra Madre Norvegia
22-24 novembre, Tours - Francia

Eurogusto
10 dicembre, tutto il mondo

Terra Madre Day
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Orti in Africa ©Paola Viesi
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