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LA RELAZIONE DI MISSIONE
1. FINALITA’ ISTITUZIONALI
Tutelare la biodiversità significa rispettare tutte le diversità: dei territori, dei saperi, delle
culture. Significa coltivare tante cose diverse, ma in piccola scala. Significa produrre di meno,
ma dare più valore a ciò che si produce e non sprecare. Significa mangiare soprattutto cibo
locale. Significa promuovere un sistema in equilibrio, durevole, sostenibile.
Significa tutelare contadini, pescatori, pastori di piccola scala che conoscono i fragili equilibri
della natura e operano in armonia con gli ecosistemi.
Slow Food è diventato ciò che è oggi partendo dalla difesa dei prodotti e, dal 2003 lavora
attraverso la Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus per salvaguardare la biodiversità
alimentare. La Fondazione promuove un modello sostenibile di agricoltura rispettoso
dell’ambiente, dell’identità culturale e del benessere animale e sostiene il diritto di ogni
comunità a decidere cosa piantare, cosa produrre e cosa mangiare.
La Fondazione finanzia e coordina un gruppo di progetti internazionali focalizzati sulla
salvaguardia della biodiversità agricola: Arca del Gusto, Orti in Africa, Presìdi ed etichette
narranti, Alleanza Slow Food dei cuochi e Mercati della Terra. Il suo impegno si concentra
principalmente nei Paesi del Sud del mondo, dove salvaguardare la biodiversità significa non
solo migliorare la qualità della vita ma anche garantire la sopravvivenza stessa delle comunità.

2. LA VISIONE
Il settimo Congresso Internazionale di Slow Food si è svolto in Cina, nella città di Chengdu,
dal 29 settembre al 1° ottobre 2017, ha riunito più di 400 attivisti del cibo provenienti da 85
paesi e ha tracciato la strada che si dovrà percorrere nei prossimi anni, ponendo, sempre più
chiara, la sfida della complessità che caratterizza la nostra epoca. Una sfida cui i delegati del
Congresso hanno dato indicazione di far fronte attraverso un profondo rinnovamento di Slow
Food, che deve diventare più aperto e inclusivo, sperimentando nuove forme di
coinvolgimento e di partecipazione, partendo dalle comunità, il nucleo fondamentale intorno
al quale si realizzeranno le forme aggregative del futuro.
La rete internazionale di Slow Food andrà oltre il modello associativo come unica possibile
forma di adesione e presenza sui territori, saranno ridefiniti funzioni e ruoli dei diversi livelli
organizzativi e sarà incentivata la partecipazione a ogni livello del più ampio numero di
persone possibile.
La chiusura dei lavori del settimo Congresso Internazionale di Slow Food è stata coronata
dall’approvazione della Dichiarazione di Chengdu, che sintetizza le principali sfide dei
prossimi anni: la necessità di battersi affinché a tutti sia garantito l’accesso al cibo buono, pulito,
giusto e sano; l’accesso alla conoscenza come diritto e il riconoscimento di pari dignità tra
saperi tradizionali e accademici; il rifiuto di qualunque esclusione di carattere politico,
economico e sociale; la salvaguardia dell’ambiente come principale priorità del nostro agire;
la necessità di ribadire che la diversità è la più grande ricchezza di cui disponiamo come esseri
umani e come collettività; la volontà di affrontare a tutti i livelli l’iniqua spartizione delle
ricchezze e delle opportunità.
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3. LA STRUTTURA E I PROCESSI DI GOVERNO E DI GESTIONE
Gli organi
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità è nata nel 2003 per coordinare, sviluppare e
supportare 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.
Con l’approvazione del Bilancio 2015 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori, tuttavia in data 26 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Slow Food per la Biodiversità ha deliberato all’unanimità di procedere in
regime di prorogatio.
Sulla base di quanto previsto dallo Statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione sono
nominati dai soci fondatori (Slow Food e Slow Food Italia). Fanno parte del Consiglio di
Amministrazione cinque rappresentanti di Slow Food, cinque rappresentanti di Slow Food
Italia e due rappresentanti dei soci d’onore.

Presidente
Piero Sardo (Italia)
Vice Presidente
John Kariuki (Kenya)
Coordinatore delle attività di Slow Food in Kenya
Segretario Generale
Serena Milano (Italia)
Consiglieri
Carlo Petrini (Italia)
Presidente di Slow Food
Paolo Di Croce (Italia)
Segretario generale di Slow Food
Dessislava Dimitrova (Bulgaria)
Coordinatore delle attività di Slow Food in
Bulgaria
Marcello Longo (Italia)
Coordinatore dei Presìdi e delle comunità
di Terra Madre in Puglia
Luca Fabbri (Italia)
Consulente

Collegio dei revisori dei conti
Davide Barberis (Italia)
Presidente

Laura Ciacci (Italia)
Consigliere nazionale di Slow Food Italia,
consulente di Slow Food
Silvestro Greco (Italia)
Consigliere nazionale di Slow Food Italia,
direttore scientifico dell'Istituto centrale
per la ricerca applicata al mare
Matteo Mugelli (Italia)
Rappresentante della Regione Toscana

Margherita Spaini (Italia)
Francesco Bonelli (Italia)
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4. LE RISORSE UMANE

Totale Dipendenti
Uomini
Donne
Anzianità lavorativa (anni)
Tempo Indeterminato
Tempo determinato
Part Time
Età dipendente più giovane
Età dipendente più anziano

RISORSE UMANE FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA BIODIVERSITA'
Totale Dirigenti Quadri Impiegati
Totale Dirigenti Quadri Impiegati
14
1
13
Costo medio annuale (€)
37.328
3
3
Costo più elevato (€)
65.683
11
1
10
Costo di ingresso (€)
29.900
7
12
6
Laurea
12
1
11
12
1
11
Diploma
2
2
Età media (anni)
2
2
39
49
39
0
Ulteriori info
32
49
32
Co.co.co.
1
53
49
53
Collaborazioni occasionali
30

5. LE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
5.1
AREE GEOGRAFICHE E PROGETTI
I principali progetti coordinati dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità sono:
L’Arca del Gusto seleziona e cataloga in tutto il pianeta i prodotti agroalimentari di qualità a
rischio di estinzione. Le schede descrittive (in italiano e in inglese) sono pubblicate sul sito
della Fondazione Slow Food.
10.000 Orti in Africa. Avviato nel 2011, il progetto degli orti ha giocato un ruolo significativo
per il rafforzamento della presenza di Slow Food in Africa. All’inizio del 2014, il progetto è
stato rilanciato, con un nuovo obiettivo: avviare 10.000 orti e creare una rete di giovani leader
africani che lavorino per salvare la straordinaria biodiversità dell’Africa, per valorizzare i saperi
e le gastronomie tradizionali, per promuovere l’agricoltura familiare e di piccola scala.
I Presìdi sono progetti che coinvolgono i produttori, li aiutano a valorizzare le piccole
produzioni tradizionali a rischio di estinzione e i loro territori, recuperano mestieri e tecniche
di lavorazione antiche, salvano razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta
Attiva in oltre 20 paesi del mondo, l’Alleanza Slow Food dei cuochi è una grande rete solidale
composta da cuochi che scelgono di impiegare i prodotti dei Presìdi e delle comunità di
produttori locali, impegnandosi a valorizzarli.
I Mercati della Terra ospitano piccoli produttori che vendono direttamente esclusivamente
prodotti locali, di stagione, realizzati con tecniche sostenibili e rispettose dell’ambiente,
proposti a prezzi equi.
Di seguito viene sintetizzato il lavoro della Fonazione Slow Food per la Biodiversità nel
mondo e le modalità con il quale gli obiettivi strategici descritti al § 2 vengono declinati a
livello locale dalla rete che, con l’ausilio della struttura internazionale sviluppa progettualità,
attività educative, organizza eventi ecc...
Vengono inoltre costantemente monitorati alcuni KPI al fine di supportare l’operatività
anche con l’ausilio di una base dati quantitativa. Si riporta di seguito l’aggregazione dei dati a
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livello mondiale che, nel proseguo del paragrafo verranno esplicitati altresì per area
geografica.
2018
TOTALE
Convivia/Members
Slow Food Communities (registered)
Ark Products
Presidia
Earth Markets
Food Gardens
Training (meetings, seminars, etc.)
Chefs' Alliance

no. of
projects
1,599
16
4,882
573
63
4,828
246
70

2017
no. of
people
involved
61,727
237
300
9,645
1,635
120,475
12,422
1,083

no. of
projects
1.631
na
4.209
547
62
4.831
292
20

no. of
people
involved
69.369
Na
0
17.794
1.482
132.283
91.464
1.033

AMERICHE
Risultati numerici
AMERICHE
Convivia/Members
Slow Food Communities (registered)
Ark Products
Presidia
Earth Markets
Food Gardens
Training (meetings, seminars, etc.)
Chefs' Alliance

no. of projects

no. of people involved

378
3
1,225
65
11
1,134
125
9

5,928
39
4,890
315
5,150
4,470
276

Uno dei temi principali sviluppato a livello continentale in diversi paesi dell’area è stato quello
di Slow Fish. Nel mese di aprile a San Francisco è stata organizzata la seconda edizione di
Slow Fish North America, evento a cui hanno partecipato pescatori, ricercatori e cuochi dagli
Stati Uniti e dal Canada. Slow Fish è stato l’asse centrale delle attività della rete nei Carabi,
dove il progetto Slow Fish Caribe è stato spunto di incontri, riflessioni e scambio di buone
pratiche in termini di pesca e sostenibilità nelle Aree Marine Protette (in Colombia è stata
lanciata a riguardo la campagna “Degusta tu Caribe”). Anche Ecuador, Argentina e Uruguay
si sono distinte per attività legate alla pesca e alla sostenibilità in aree marine e costiere.
Un tema centrale, molto sentito dalla rete, è stato quello della difesa dei semi tradizionali, del
rifiuto dei prodotti agrochimici e dei semi GM. In Argentina la rete si è alleata con Cattedra
di Sovranità Alimentare dell’Università di Buenos Aires; in Bolivia ha appoggiato una
campagna contro il mais transgenico; in Brasile ha partecipato alla Campagna Permanente
contro gli Agrochimici e per la Vita e al Programma Nazionale per la Riduzione degli
Agrochimici, con cui sono state raccolte 1,5 milioni di firme; in Colombia, Venezuela e Cuba
sono state realizzate attività a favore dell’agroecologia. In Uruguay la rete Slow Food ha guidato
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una coalizione che ha portato a una decisione storica: dal 2018 è obbligatorio indicare in
etichetta una T per tutti i prodotti che contengono ingredienti GM.
Per quanto riguarda le attività dedicate all’infanzia e ai giovani Messico, Colombia, Perù e
Uruguay hanno sviluppato importanti reti di Educatori (che intendono formalizzarsi in una
rete continentale); in Brasile è nato un programma di formazione sull’Ecogastronomia.
Inoltre, in Perù Slow Food ha lavorato per influenzare la Legge 30021 per la promozione di
un’alimentazione sana per bambini, bambine e adolescenti e in Brasile ha partecipato al
comitato di gestione dell’Alleanza per l’Alimentazione Adeguata e Salutare. In Ecuador la rete
Slow Food, in alleanza con i "Guardiani dei Semi” e con il Collettivo Nazionale Agroecologico
sta coordinando una campagna sul consumo responsabile chiamata "Qué Rico Es" (Quanto è
buono) che coinvolge ministeri ed enti governativi.
In tutto il continente è stata sviluppata la campagna Food for Change, spesso declinata verso
alcune progettualità del movimento come Slow Meat (negli Stati Uniti in collaborazione con
Meatless Monday, in Messico con Greenpeace sul tema dell’allevamento di suini) e sullo
Spreco di Cibo (in Colombia).
Negli Stati Uniti, infine, è stato creato un gruppo di lavoro chiamato EIJ (Equità, Inclusione,
Giustizia) che intende accrescerne la consapevolezza dei Convivia su questi temi.
Nel corso dell’anno è cresciuto di circa il 5% il numero di prodotti dell’Arca, e sono stati
prodotti e stampati due nuovi libri dedicati all’Arca in Brasile e Messico. È cresciuto il numero
dei Presìdi, spinto soprattutto da una serie di progetti finanziati, mentre il numero dei Mercati
della Terra resta sostanzialmente stabile con il Cile (4) che ha eletto il progetto come asse
portante della propria attività e alcuni altri paesi con esperienze positive come Porto Rico (2),
Messico (2), Stati Uniti (1), Colombia (1), Cuba (2).
Il progetto “Giovani Indigeni” finanziato da IFAD, che ha reso possibile il rafforzamento di 4
Presìdi esistenti (Miele della Sierra Norte di Puebla; Granchio nero di Providencia, Waranà
nativo dei Saterè Mawè, Frutti selvatici del Gran Chaco) e la creazione di 4 nuovi (Agave della
mixteca di Oaxaca; Granchio azzurro di Esmeraldas, Farina di manioca dei Kiriri, Miele
selvatico del popolo Wichi), con attività dedicate a giovani indigeni di 4 paesi del continente.
Slow Fish Caribe (Unione Europea) ha rafforzato i Presìdi del Granchio nero di Providencia
in Colombia e dell’aragosta spinosa dei Caraibi in Messico. Sempre in Messico, il progetto
“Slow Yucatan” (WK Kellogg Foundation) ha dato ulteriore forza ai Presìdi indigeni maya
nella penisola di Yucatan. In Ecuador la rete ha realizzato un importante lavoro di mappatura
dei prodotti tradizionali con il Ministero dell’Agricoltura, la Rete dei Guardiani dei Semi e
l’Università San Francisco de Quito. In Perù è proseguita la promozione del Presidio del tarwi
(Fondazione Albero della Vita) nei circuiti di commercializzazione nazionali ed internazionali
In Bolivia il progetto di valorizzazione dei prodotti della montagna “Mountain Partnership”
(FAO) ha permesso la realizzazione di attività di mappatura, etichettatura e formazione di
produttori di amaranto nero e miele di ape nativa nelle zone di La Paz e Sucre. In Brasile
nell’ambito dei progetti “Alimenti Buoni, Puliti e Giusti” (Universidad Federal de Santa
Catarina, SEAD) e “Formazione per giovani rurali del Nordest (IICA, SEMEAR) sono stati
consolidati 19 Presìdi esistenti, sono stati mappati 60 prodotti dell’Arca e sono state realizzate
4 formazioni con giovani rurali e cuochi dell’Alleanza sull’ecogastronomia.
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ASIA CAUCASO E PACIFICO
Risultati numerici
ASIA CAUCASO E PACIFICO
Convivia/Members
Slow Food Communities (registered)
Ark Products
Presidia
Earth Markets
Food Gardens
Training (meetings, seminars, etc.)
Chefs' Alliance

no. of projects

no. of people involved

134
3
654
18
2
40
38
-

2,883
60
420
40
1,370
3,667
-

Molte le iniziative nel continente a sostegno della campagna e della rete di Slow Fish. Slow
Food Nippon, in collaborazione con la Japan Fisheries Association ha lanciato una campagna
per promuovere in Giappone la pesca sostenibile. A Melbourne è stato organizzato Slow Fish
Melbourne, durante il quale sono stati approfonditi temi quali l’inquinamento, il
riscaldamento globale, la pesca illegale e insostenibile e la regolamentazione governativa. Slow
Food Bali (Indonesia) ha infine organizzato l’evento: “Slow Fish: Biodiversità e
Approvvigionamento Sostenibile”.
Slow Food Central Highlands, in collaborazione con la Australian Food Sovereignty Alliance,
ha organizzato la seconda edizione dello Slow Meat Symposium, evento che ha l’obiettivo di
educare il pubblico e l'industria sui costi ecologici e sociali associati alla produzione intensiva
di carne, mettendone in luce le alternative rigenerative ed etiche.
Nel 2018 è partito un grande progetto cofinanziato dalla Commissione Europea in Azerbaijan,
attraverso il quale è già stata effettuata la mappatura dei prodotti dell’Arca del Gusto.
In Georgia, con il progetto in collaborazione con FAO e EBRD, è stata sviluppata la lista dei
prodotti di qualità e origine, che hanno arricchito il progetto dell’Arca del Gusto.
E’ stata realizzata una visita di valutazione preliminare finanziata dalla Mountain Partnerhip
della FAO, assieme alla Regione Amministrativa Cordillera (CAR) a al Dipartimento del
Turismo per un primo studio di fattibilità del progetto Slow Food Travel nelle Filippine.
Il Mercato della Terra di Maitland e il convivium Hunter Valley locale hanno lavorato molto
per lo sviluppo del sistema alimentare locale, coinvolgendo realtà istituzionali locali e i
cittadini. Molte sono state le attività e le iniziative organizzate per educare e sensibilizzare le
persone sui temi quali la biodiversità, la gestione dell’acqua, lo spreco, il packaging, ecc. A
Terra Madre 2018, il Mercato è stato premiato con il riconoscimento “Gigi Frassanito”, per
la sua storia appassionante di aiuto comunitario e sostegno locale.
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AFRICA E MEDIO ORIENTE
Risultati numerici
AFRICA E MEDIO ORIENTE
Convivia/Members
Slow Food Communities (registered)
Ark Products
Presidia
Earth Markets
Food Gardens
Training (meetings, seminars, etc.)
Chefs' Alliance

no. of projects

no. of people involved

302
4
534
50
6
3,132
40
4

1,196
39
1,059
350
62,780
1,085
54

La campagna Slow Meat è stata promossa dalla rete sudafricana con l’evento Slow Food
Soweto Eat-In, ad aprile 2018, evento che ha sensibilizzato cuochi, scuole di cucina, produttori
presenti al mercato e i numerosi partecipanti. In Uganda è stata portata avanti la campagna su
semi e OGM, con una continua attività di lobbying e advocacy. Il tema dei semi è stato
affrontato anche da Slow Food Kenya, grazie alla campagna Plant a Seed, realizzata in
collaborazione con il gruppo Seed Savers Network in Kenya, con il quale sono stati avviati tre
banche dei semi. Anche la rete Slow Food del Burkina Faso e del Benin ha lavorato sulla
tematica semi, attivando mappature per reintrodurre varietà autoctone attraverso il
programma degli orti. In generale, tutte le attività e le formazioni che si fanno all’interno dei
10.000 Orti in Africa volgono al recupero di semi, tradizioni e pratiche sostenibili e
tradizionali, in contrapposizione all’agricoltura industriale. Molto importante, per la rete
africana, la tematica dei cibi trasformati, soprattutto legati alle donne che lavorano nelle filiere
del pesce, del cacao e della frutta. Emerge sempre più la necessità di fare formazione tecnica
per far comprendere il valore aggiunto e l’impatto sulle piccole comunità che possono dare i
prodotti trasformati. Il tema Slow Fish è stato sviluppato soprattutto dalle reti della Tunisia e
del Marocco, che hanno organizzato due eventi (Slow Fish Tunisia e Slow Fish Aglou), dal
gruppo del Cairo, che ha realizzato i testi e le immagini per un libretto sulla biodiversità
costiera a Marsa Matruth, e della Repubblica Democratica del Congo, che ha organizzato
l’evento Slow Fish Kalemie. Sono nate piccole realtà legate a questo tema in Angola, Sudafrica
e Capo Verde. La rete ugandese ha affrontato il tema del land grabbing con una campagna dal
titolo “The Future of Uganda is in Danger: Stop Land Grabbing!”, che ha portato alla
pubblicazione di un libretto in formato di fumetto e a video interviste.
Il progetto dei 10 000 Orti in Africa è il motore per molte attività di rete. Con i fondi raccolti
sono stati attivati circa 180 orti nell’arco dell’anno, soprattutto in Uganda, Kenya, Sudafrica,
Burkina Faso, Malawi, Tanzania, Ruanda e Mozambico.
Quasi un centinaio di nuovi prodotti sono saliti sull’Arca del Gusto ribadendo l’importanza
del progetto. Da sottolineare la creazione del libro sui prodotti dell’Arca del Gusto in Kenya
scritto e stampato grazie alla collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo e la realizzazione di un libretto sulla biodiversità costiera e della pesca a Marsa
Matruth, in Egitto. In Sudafrica e in Angola si sono costituti dei piccoli gruppi di lavoro per
filtrare le candidature e rendere più snello il lavoro di catalogazione. Sono nati cinque nuovi
Presìdi: il mais arcobaleno e l’arancia rex union in Sudafrica, il caffè nyasaland del Monte
Elgon in Uganda (con il sostegno di Intesa Sanpaolo), la pecora rossa Masai in Kenya (con il
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sostegno di IFAD) e il Presidio del piccolo farro del Rif in Marocco (con il sostegno di Slow
Food Toscana). Si è lavorato al fine di rafforzare alcuni Presìdi esistenti, come quello dei
caprini a latte crudo del Planalto Norte di Capo Verde e il riso rosso di Comoé in Burkina
Faso (con il sostegno della Regione Piemonte), dell’olio di Argan e dello zafferano di
Taliouine in Marocco, le antiche varietà di grano duro di Lansarin e Gaffaya in Tunisia (con
il sostegno del Rotary Club) e l’igname di Arbollé in Burkina Faso (con il sostegno di
Fondazioni for Africa). La rete tanzana ha mappato le comunità di produttori di banana
kitarasa e di noci kweme: due possibili nuovi Presìdi, e ha rafforzato il Presidio del miele di
Arusha aumentando il numero di produttori.
Sono statti avviati i processi di creazione del Mercato della Terra di Molo in Kenya, di due
Mercati della Terra in Tanzania: Kilimanjaro Earth Market e Morogoro Earth Market, e di
un mercato al Cairo. Sono iniziati i lavori di mappatura dei produttori per tre possibili mercati
a Malamuleke in Sudafrica, a Marracuene in Mozambico e a Tiznit in Marocco.

EUROPA
Risultati numerici
EUROPA
Convivia/Members
Slow Food Communities (registered)
Ark Products
Presidia
Earth Markets
Food Gardens
Training (meetings, seminars, etc.)
Chefs' Alliance

no. of projects

no. of people involved

785
6
2,469
440
44
522
43
57

51,720
99
300
3,276
930
51,175
3,200
753

La mobilitazione europea Good Food Good Farming, realizzata con una larga coalizione di
organizzazioni partner, è stata portata avanti laddove la rete ha riscontrato un forte interesse a
fare attivismo, legato in particolare alla riforma della Politica Agricola Comune. La rete SFYN
in Germania e Scozia in particolare è stata molto attiva, con la realizzazione e diffusione di video
dove giovani contadini esprimono le loro raccomandazioni per politiche più sostenibili. La rete
Slow Food ha organizzato manifestazioni anche a Londra, in diverse città tedesche e in
Italia. Complessivamente, la mobilitazione europea ha visto 69 eventi organizzati in 19 paesi
europei con il coinvolgimento di 100.000 cittadini e il supporto di 80 organizzazioni della società
civile. A conclusione della campagna, Slow Food ha coordinato con i partner una Disco Soup
a Bruxelles in occasione dell’incontro dei ministri dell’agricoltura, per portare in modo forte a
livello europeo i messaggi dei cittadini.
Il World Disco Soup Day è un altro esempio positivo di maggior coordinamento della rete,
questa volta sul tema dello spreco. Nell’edizione 2018 la rete SFYN ha collaborato con l’ufficio
Slow Food di Bruxelles per diffondere richieste e raccomandazioni sulla nuova direttiva europea
relativa allo spreco. Anche sul tema degli OGM, si è lavorato ad una maggiore sinergia fra le
attività di advocacy a livello nazionale (in particolare in Olanda, Germania e Italia) e quelle a
livello europeo*.
In Germania si è lavorato anche sul tema della qualità: in collaborazione con l’ufficio europeo
di Slow Food a Bruxelles è stata redatta una prima bozza di documento per definire la qualità
secondo Slow Food*.
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Importanti per la sua ricaduta su tutta la rete e sulle migliaia di visitatori a Terra Madre Salone
del Gusto, sono state le cinque aree tematiche #foodforchange dedicate a Slow Meat, Slow
Fish, Cibo e salute, Semi, Api e insetti. In questi spazi sono stati organizzati forum con i
delegati della rete di Terra Madre, percorsi interattivi e Laboratori del Gusto.
L’attenzione sui singoli temi varia molto da paese a paese. Per esempio, il tema “cibo e salute”
è stato sviluppato in particolare in Italia. Slow Food Germania si è concentrata sulla pesca. In
Scozia il tema del latte crudo è ancora molto sentito. La rete macedone ha lavorato per
sensibilizzare le istituzioni sulla vendita diretta e - tramite la campagna “Milk biodiversity” sull’importanza di una maggiore flessibilità nell’applicazione delle norme igienico sanitarie.
Continua anche la campagna contro gli OGM, in difesa delle sementi tradizionali, e contro il
glifosato, portata avanti soprattutto dalla rete SFYN. L’Ucraina sta sviluppando il tema della
tutela dei prodotti di qualità e del territorio, con un focus sui prodotti indigeni dei monti
Carpazi. La Russia ha dedicato molta energia allo sviluppo del tema degli indigeni. In Austria il
tema preponderante è stato il turismo slow, con l’organizzazione del Turismustag (giorno del
turismo) in Carinzia. In Svizzera Slow Food ha collaborato con altre organizzazioni a una
proposta di referendum nazionale sulla sovranità alimentare.
In Spagna alcuni convivium hanno affrontato il tema del Food Waste con alcuni eventi nelle
scuole e il tema della pesca sostenibile, in particolare grazie alla rete galiziana che lavora da
tempo per la conservazione dell’ecosistema marino costiero.
Nel 2018 il numero dei Presidi è cresciuto, con numeri importanti in Italia (+17 progetti) e con
il lancio del primo Presidio in Russia. Inoltre, sono state gettate le basi per nuovi Presìdi che
saranno avviati nel 2019 in Italia, Austria, Ucraina. Le segnalazioni e iscrizioni nell’Arca del
Gusto procedono, in particolare in Italia, Olanda e Regno Unito. In Extremadura, grazie al
finanziamento della Junta Regional e della IUCN, è stato portato a termine un progetto di
mappatura della biodiversità che ha permesso di individuare 100 prodotti. In Germania, l’Arca
del Gusto è stata nuovamente premiata come uno dei progetti ufficiali del Decennio della
Nazioni Unite per la Biodiversità. In Francia è stato pubblicato il libro “Le grand guide Slow
Food des produits du terroir français”, che cataloga 100 tra prodotti dell’Arca del Gusto e dei
Presidi, raccontandone la storia, dove acquistarli e dove degustarli.
I Mercati della Terra registrano nuove aperture in Italia e Polonia. In Italia il numero di nuovi
Mercati non rispecchia il target prefissato, perché sono stati chiusi ufficialmente alcuni progetti
non attivi. La vitalità del progetto è testimoniata dalla partecipazione di molti mercati a Terra
Madre Salone del Gusto 2018.
Il progetto degli orti rimane stabile in Italia, con 500 progetti nelle scuole. Nel corso dell’anno
si sono svolti master e altri corsi formativi per un totale di oltre 300 attività educative. Rispetto
all’educazione, è importante sottolineare le iniziative della rete come la Slow Mobil in Germania
e in Svizzera (un vagone attrezzato di cucina va di scuola in scuola e realizza attività didattiche
con i bambini). Inoltre, in Germania, si sono conclusi i progetti Boden Begreifen e Iss FairNetzt: in tutto hanno raggiunto circa 3.700 studenti e 300 formatori. I materiali messi a
disposizione permetteranno agli insegnanti di portare avanti i progetti in autonomia. La Youth
Food Academy, nata in Olanda, sta crescendo velocemente anche in Germania: è rivolta a
giovani professionisti con le esperienze più diverse (dall’agricoltore biodinamico al dipendente
di una grande multinazionale) che si confrontano sui temi legati al sistema alimentare, tramite
visite ad aziende, virtuose e non.
In Romania è stata realizzata una mappatura delle eccellenze gastronomiche rumene
attraverso un progetto finanziato dalla Prince of Wales Foundation Romania. Nell’ambito di
queste attività è stato organizzato un evento di promozione alla presenza del Principe Carlo
a Viscri, in Transilvania.
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Slow Food in Bulgaria ha portato a termine un’importante collaborazione con Metro per
creare opportunità di vendita per i produttori di piccola scala della rete Slow Food attraverso
l’allestimento di corner dedicati nei supermercati bulgari della rete Metro.
In Ungheria, le condotte coinvolte in Slow Living Hungary continuano ad organizzare iniziative
per la promozione del territorio, in collaborazione con Ministero degli Affari Esteri.

COMUNICAZIONE
Annual Report 2018
È stato realizzato il bilancio sociale di Slow Food e della Fondazione Slow Food in una unica
pubblicazione in italiano e in inglese. Il bilancio, diviso secondo le principali attività (progetti,
rete, campagne e comunicazione) è corredato di numeri e infografiche. Disponibile online, è
stato anche stampato.
Sito internet della Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Il sito è in costante crescita: continuano ad aumentare i lettori delle schede di progetto e grazie
al pop up sono stati raccolti nuovi contatti e-mail. In generale, tuttavia, la comunicazione
principale dei progetti della Fondazione è stata veicolata attraverso i siti di Slow Food
principali. Le ricette mensili dei cuochi dell’Alleanza pubblicate ogni mese sulla newsletter
hanno avuto successo, e gli articoli strettamente legati ai temi della fondazione (arca, presidi,
alleanza, etc.) sono stati condivisi su facebook, e le pagine dei prodotti etc. sono stati
menzionati in collegamenti ad ogni opportunità.
Archivio fotografico
È stato completamente rinnovato nel layout ed è stato arricchito con le biografie dei fotografi.
Sarà disponibile in inglese. È continuato il lavoro di caricamento e riordino delle foto.
Continua ad avere un alto numero di connessioni.
Campagna di raccolta fondi Food for Change
Tema: agricoltura e cambiamenti climatici
Claim: “Food for Change. Mettiamo in tavola un futuro migliore”
Periodo: settembre-dicembre
Lingue: 8
La campagna è stata coordinata in collaborazione da Slow Food Internazionale, Slow Food
USA e Slow Food Italia. Anche la rete giovani ha partecipato attivamente alle attività di
engagement e ci sono stati diversi momenti di comunicazione interna per poter condividere
calendari, strategie e contenuti. Si è lavorato con il gruppo tematico clima, con il gruppo
dell'Alleanza e con l’ufficio eventi. Sono stati raccolte informazioni per infografiche,
documenti, articoli… Sono state organizzate conferenze durante Terra Madre Salone del
Gusto (con Amitav Ghosh, Sunita Narain, Luca Mercalli, …) e sono state realizzate circa 40
interviste a delegati e relatori, molte delle quali sul tema dei cambiamenti climatici. Sui siti, da
settembre a dicembre, ogni settimana sono usciti articoli sul tema. Sui social sono stati
condivisi video, badge, infografiche sul tema e sono stati ripresi gli eventi organizzati dalla rete
La campagna ha previsto tre fasi:
Food for Change Week (ottobre) – l’impegno richiesto è stato quello di impegnarsi per una
settimana in una azione concreta per il clima. Ai consumatori è stato chiesto di scegliere se
non consumare carne, creare ricette con gli avanzi oppure scegliere di acquistare locale.
Hanno aderito alla sfida 5.000 persone. Grazie alla collaborazione con Indaco, una start-up
dell’Università di Siena, è stata valutato il risparmio in termini di emissioni di gas serra.
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Thank a farmer month (novembre) – è stata la fase specifica per le azioni della rete di Slow
Food. La richiesta alle condotte nel mondo è stata quella di creare una occasione per
ringraziare i produttori di riferimento e raccogliere fondi.
Make a gift (dicembre) - è stata la fase di fundraising vero e proprio. Sono state inviate cinque
e-mail.
Campagna 5 per mille
Tema: Cosa fa Slow Food nel mondo grazie al tuo sostegno
Claim: la Terra è una sola. Coltiviamo il suo Futuro.
Periodo: marzo-luglio
Sono stati prodotti materiali cartacei (segnalibri, lettere, pagine pubblicitarie, ...) e digitali
(locandine, banner, pop up, video). I materiali sono stati diffusi in occasione di eventi e del
Consiglio di Slow Food Italia; sono stati inviati alle condotte italiane, ai ristoranti dell'Alleanza,
a una selezione di osterie, ai commercialisti soci e ai Mercati della Terra; sono stati inseriti
nelle spedizioni dell'ufficio educazione di Slow Food Italia e sono stati distribuiti nei Locali
amici di Bra.
Sono stati selezionati soci con una profilazione “alta” rispetto al reddito dichiarato ai quali è
stata spedita una lettera cartacea a firma di Carlo Petrini
I sostenitori della Fondazione hanno diffuso il materiale attraverso i propri canali di
comunicazione: in particolare abbiamo collaborato con Eataly, Gobino, Baladin, Life e
Marchetti.
La campagna del 5x1000 è stata accompagnata da un piano editoriale: da aprile a luglio, sono
stati pubblicati 5 articoli sul sito della Fondazione (ripreso sul .it e sui social).
Sono stati inviati ai soci un SMS e 5 e-mail (DEM) che raccontano quello che Slow Food fa
nel mondo grazie al sostegno economico di soci e simpatizzanti mirate a far donare il 5x1000
alla Fondazione.
Comunicazione relativa ai sostenitori della Fondazione
Si è svolta regolarmente l’attività relativa alla comunicazione per gli sponsor della
Fondazione Slow Food Nel dettaglio è stata coordinata la comunicazione per Lucart (a
sostegno della campagna Food for Change), Relais et Chateaux (a sostegno della campagna
Food for Change), Life, Costa Crociere (a supporto del progetto della rete di Orti in Africa),
Baladin (per il rilancio della cola).
Comunicazione sui progetti della Fondazione Slow Food
Sono stati realizzati materiali grafici per orti in Africa, Arca del Gusto, Presìdi e Alleanza dei
Cuochi. Sugli stessi progetti sono stati scritti articoli, comunicati stampa e organizzato post
sui social.
Arca del Gusto
Tra i momenti rilevanti del 2018, c’è la pubblicazione della prima guida ai prodotti francesi
dell’Arca e dei Presìdi (una selezione di un centinaio di prodotti e relativi produttori, più i
cuochi dell’Alleanza). La guida è uscita a marzo, grazie alla casa editrice francese Plume de
Carotte. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con la rete francese ed è stato presentato con
un certo successo in alcuni eventi in Francia.
Si è lavorato al riordino dell’archivio fotografico online dell’Arca, per la corretta
denominazione e attribuzione delle immagini dei prodotti raccolti negli anni e
all’aggiornamento delle schede online con l’indicazione di nomi di segnalatori, mappe,
informazioni geografiche e immagini, se disponibili.
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Orti in Africa
Nel corso dell’anno è continuata la comunicazione relativa al progetto degli orti in Africa.
L’ufficio comunicazione ha realizzato articoli e interviste, diffuse attraverso i canali social, i siti
e le newsletter. Si è sviluppata una maggiore attenzione verso i donatori: per le aziende e le
condotte sono stati preparati report ad hoc al fine di evidenziare i nuovi orti e le altre attività
supportate grazie ai fondi recepiti in particolari regioni e/o stati africani (eventi, formazioni);
per i donatori singoli si è lavorato per avere una comunicazione più strutturata, per rafforzare
il legame fra questi e l’Associazione (il primo passo per arrivare ad una segmentazione effettiva
dei nostri donatori). Particolarmente significativo il lavoro fatto per Eataly e Costa Crociere.
In occasione di Terra Madre Salone del Gusto è stata organizzata una conferenza per
raccontare l’impegno dei sostenitori della rete e il significato per i paesi coinvolti.
Nel 2018 inoltre il progetto degli orti è stato tra i protagonisti di una mostra fotografica
organizzata dal prestigioso museo di Design di Zurigo. Le foto esposte sono state inserite
anche all’interno del catalogo della mostra.
La pagina Facebook degli orti (Slow Food Gardens in Africa) ha 2615 membri. Abbastanza
dinamica e viva, è lo strumento usato dai coordinatori locali per comunicare e scambiare
notizie sugli orti e in generale su tematiche affini.

6. LA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
6.1

La situazione patrimoniale

Stato patrimoniale riclassificato (€)

31.12.2018

31.12.2017

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

95.754

198.853

Immobilizzazioni Materiali Nette
Immobilizzazioni Immateriali Nette
Partecipazioni e crediti immobilizz.
Fondi
Imposte differite attive / (Passive)
CAPITALE INVESTITO NETTO
PATRIMONIO NETTO
(Disponibilità liquide)
Debiti finanziari
DEBITO /(CREDITO) FIN. NETTO
FONTI DI FINANZIAMENTO

1.322
11.174
258
(177.546)
0
(69.038)
445.578
(514.616)
0
(514.616)
(69.038)

3.021
19.177
258
(155.581)
0
(65.728)
407.622
(341.894)
0
(341.894)
(65.728)

A livello patrimoniale i fatti di gestione che hanno caratterizzato l’esercizio 2018 sono
riconducibili principalmente ad un significativo decremento del capitale circolante netto
(-103.099 euro) sostanzialmente connesso al decremento dei crediti verso sostenitori. Tale
circostanza si è poi riflessa a livello finanziario, infatti la posizione finanziaria netta è migliorata
nel corso dell’esercizio 2018 di euro 172.722.
Nel complesso la struttura patrimoniale risulta essere solida e ben patrimonializzata,
caratterizzata da un’incidenza del capitale circolante pari al 99%, in linea con la tipologia
operativa dell’attività svolta dalla Fondazione.
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6.2

La situazione economica
PROVENTI

Proventi da sostenitori
Donazioni
Altre contribuzioni

Contributo da Slow Food
Proventi da progetti
Altri ricavi
5 x mille
Altri
Donation from International Event
Campagna di Fundraising

TOTALE PROVENTI
ONERI
Attività Istituzionale
Comunicazione/Educazione
Management
Staff
Struttura e Funzionamento
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti
Imposte sul reddito dell'esercizio
TOTALE COSTI
SURPLUS / DEFICIT

Dicembre 2018
(€)
%
205.936 19%
155.936
50.000

150.000
313.115
427.071

Dicembre 2017
(€)
%
337.812 26%
142.812
195.000

14%
29%
39%

71.420
51.640
250.000
54.011

100.000
650.243
212.930

8%
50%
16%

91.373
66.786
54.771

1.096.122 100%

1.300.985 100%

Dicembre 2018
(€)
%
313.496 29%
17.373
2%
391
0%
566.884 53%
119.119 11%
31.500
3%
9.702
1%
16.825
2%
1.075.290 100%

Dicembre 2017
(€)
%
522.855 43%
25.795
3%
5.315
2%
548.106 37%
168.486 14%
3.202
0%
10.388
0%
16.838
1%
1.300.985 100%

20.832

0

La struttura economica del 2018 si caratterizza per una riduzione della componente di
proventi legata ai progetti finanziati, tale congettura era già stata prevista in sede di costruzione
del bilancio preventivo, pertanto anche la componente di costo così detta “vincolata” ha subito
una riduzione proporzionale, neutralizzandone di fatto l’effetto sul conto economico.
Bisogna evidenziare come le contribuzioni generiche dai sostenitori e il 5 per mille, siano
soggette da qualche esercizio ad un calo fisiologico. Nell’esercizio in analisi l’incremento del
contributo da parte di Slow Food e le donazioni provenienti dagli eventi internazionali hanno
permesso di raggiungere l’equilibrio economico, anche se tale situazione divenuta ormai
strutturale, merita nel prossimo futuro efficaci ed efficienti azioni correttive.
La struttura dei costi riflette la specificità operativa della Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus, i costi del personale rappresentano il 53% dei costi complessivi. Questo
perché la natura delle attività svolte dalla fondazione a livello mondiale, sono human intensive.
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6.3

La gestione finanziaria

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus opera in assenza di linee di credito. La
gestione finanziaria rispecchia la gestione economica, separando dunque la parte operativa
dalla parte delle risorse vincolate.
Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/ (interessi attivi)
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Utilizzo dei fondi
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

2018
€ 20.832
€ 16.825
-€ 24
€ 37.633
€ 32.538
€ 9.703
€ 42.241
€ 182.054
-€ 78.025
€ 22.783
-€ 26.768
€ 100.044
€ 24
-€ 13.770
-€ 10.573
-€ 24.319

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Mezzi propri
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

€ 155.599

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2018
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018

€ 172.722
€ 341.894
€ 514.616

€0
€0

€0
€0
€ 17.124
€ 17.124
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7. ALTRE INFORMAZIONI
7.1

Privacy: misura di tutela e garanzia

Nel corso dell'esercizio, a seguito della mappatura dei trattamenti di dati personali a cura del
comitato privacy (appositamente costituito per supportare il percorso di adeguamento), si è
provveduto agli aggiornamenti ed implementazione degli adempimenti in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del
nuovo Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018. Nel percorso
a cui si è dato avvio, si sta procedendo ad adeguare le procedure inerenti i trattamenti di dati
personali ai principi fondamentali di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti
dell'interessato, di limitazione della finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della
loro conservazione, di integrità, riservatezza ed esattezza.
Le principali misure intraprese comprendono, la sigla di un accordo di contitolarità ai sensi
dell'art. 26 del GDPR con le altre entità giuridiche correlate a Slow Food con le quali, sulla
base dei rapporti intrattenuti, condivide obiettivi e politiche di direzione e controllo;
l'aggiornamento delle informative ai sensi degli artt. 12 e ss. del GDPR per gli interessati;
l'aggiornamento delle nomine e degli incarichi sulla base dei ruoli esercitati nei processi e
procedure che prevedono trattamenti di dati personali; la costituzione del comitato privacy
allargato a tutti gli ambiti dei contitolari.
Inoltre, considerato il numero degli addetti, della tipologia di trattamenti di dati personali con
particolare riguardo alle categorie di dati trattati e al numero e caratteristiche degli interessatisi
è ritenuta opportuna la nomina del Responsabile della protezione dei dati(c.d. D.P.O.) ai
sensi dell’art. 37 del GDPR. L’incarico è stato conferito a Spaziottantotto S.r.l. soggetto
indipendente con personale adeguatamente formato, nella persona del soggetto individuato
quale referente, Ing. Massimiliano Bonsignori

7.2

Vigilanza e controllo

Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sull’applicazione delle norme statutarie e delle
leggi vigenti sul territorio nazionale, sulle attività contabili e amministrative svolte dalla
Fondazione. Il Collegio dei Revisori fornisce inoltre un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul
bilancio preventivo. La società di revisione contabile Deloitte&Touche S.p.A. emette un
giudizio inerente gli aspetti significativi in conformità ai criteri di redazione illustrati nella nota
integrativa.

7.3

Sicurezza sul lavoro

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ai seguenti adempimenti in materia di sicurezza:
• Verifica ed elaborazione aggiornamento delle procedure intere finalizzate
all’informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36, comma 2. del D.Lgs. 81/08 e smi.
• Monitoraggio procedura interna n. 2 - COMPILAZIONE SCHEDA/PROGETTO
TRASFERTA DI LAVORO ALL’ESTERO - finalizzata alla valutazione dei rischi
correlati alla trasferta, all’attivazione di protocollo sanitario specifico per eventuale rischio
biologico ed all’informazione dei lavoratori coinvolti ai sensi dell’art. 36, comma 2. del
D.Lgs. 81/08 e smi.
• Verifica dei fabbisogni formativi e attivazione percorsi di formazione dei lavoratori, ai
sensi dell’art. 37, commi 1., 2., 3., 4. e 7 del D.Lgs. 81/08 e smi e degli Accordi del 21
dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 sanciti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Provincie Autonome.
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• Verifica e aggiornamento organigramma sicurezza (responsabilità/obblighi D.Lgs. 81/08
e smi).
• Svolgimento della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi.
• Applicazione del protocollo sanitario e conseguente attivazione della relativa sorveglianza.

8. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONCLUSIONI
Si sintetizzano di seguito alcune tra le principali progettualità previste nel 2019:
-

-

-

-

Slow Fish continuerà a essere un tema centrale, tanto negli Stati Uniti, quanto nei
Caraibi. In Messico in particolare sarà lanciata la campagna “Degusta tu Caribe”, con
materiali educativi e messaggi sulla sostenibilità e sulla pesca di frodo. Negli stessi paesi
altro asse portante delle attività sarà quello di Slow Meat, dando continuità alle alleanze
sviluppate nel 2018. A questi si unirà il Brasile, con le attività del Gruppo di Lavoro
sulla Carne.
Il tema delle produzioni casearie artigianali e della difesa del latte crudo sta
riscontrando sempre maggiore interesse, soprattutto nel Caucaso, in Iran e in
Australia. In Georgia, grazie al lavoro fatto con FAO per la valorizzazione delle
denominazioni d’origine e delle value-chain, il tema Slow Cheese continua essere il
focus della rete dei produttori formaggi. La condotta di Slow Food Guilan, in Iran, è
al lavoro per la realizzazione della prima edizione di Slow Cheese Iran a giugno, nella
città di Guilan.
Con riferimento al progetto dei 10.000 orti in Africa, saranno creati circa 200 orti con
relative formazioni, soprattutto in Uganda, Kenya, Sudafrica, Burkina Faso, Egitto e in
Malawi (in quest’ultimo caso, grazie al sostegno dell’Agenzia italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo).
Saranno avviati nuovi Presìdi in Italia, Francia, Austria, Danimarca, Regno Unito,
Bosnia, Irlanda, Slovacchia (primo Presidio nel paese), Ucraina e Turchia. In
particolare, sarà inaugurato il Presidio dell’olio di olive memecik (Provincia di Izmir)
a difesa dei paesaggi indigeni dell’Egeo. L’attività rientra all’interno dello sforzo della
rete di Slow Food in Turchia per la realizzazione della rete mediterranea Slow Olive.

Nel corso dell’esercizio 2019 si procederà inoltre con l’espletamento di tutte le incombenze
legate alla nomina delle cariche sociali, che come evidenziate al punto 3 operano in regime di
prorogatio a seguito di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione dal 26 aprile 2016.
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I PROSPETTI DI BILANCIO
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Attivo - Stato patrimoniale ex art. 2424

2018

2017

0

0

B) IMMOBILIZZAZIONI

12.754

22.456

I- Immobilizzazioni immateriali

11.174

19.177

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA
DOVUTI

1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre immobilizzazioni

0
0

0
0

4.230
2.762
0
0
4.182

8.459
3.408
0
0
7.310

II - Immobilizzazioni materiali

1.322

3.021

1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

0
0
0
1.322
0

0
0
0
3.021
0

258

258

0
0
0
0
258
0
0
0
0
0
0
0
829.801
0

0
0
0
0
258
0
0
0
0
0
0
0
839.658
0

315.184
249.569
249.569
0
0
0
85.993
426

497.763
439.116
439.116
0
0
0
50.000
246

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altri enti
2) crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso altri
3) altri titoli
4) azioni proprie
C) ATTIVO CIRCOLANTE

I – Rimanenze
II – Crediti
1) verso sostenitori
Entro 12 mesi
oltre 12 mesi
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
4) verso fondatori
5-bis) crediti tributari
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5-quater) verso altri
Entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Fondo Svalutazione Crediti

7.696
7.696

8.401
8.401

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

(28.500)
0

0
0

IV - Disponibilità liquide

514.616

341.894

1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) denaro e valori in cassa
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'

512.733
0
1.883
8.352
0
8.352
850.907

340.173
0
1.721
31.135
0
31.135
893.249

2018

2017

A) PATRIMONIO NETTO
I – Capitale (Fondo sociale)
II – Patrimonio libero
III - Patrimonio vincolato
IV - Riserva legale
V- Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI - Riserve statutarie
VII - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell’esercizio
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

445.578
50.000
244.661
15.599
0
0
0
114.486
0
20.832
0

407.622
50.000
244.661
15.599
0
0
0
97.362
0
0
0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

177.546

155.581

D) DEBITI
1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti ( anticipi)
7) debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate

227.783
0
0
0
0
0
0
131.328
0
0
0

330.046
0
0
0
0
0
0
209.353
0
0
0

Passivo - Stato patrimoniale ex art. 2424
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11) debiti verso controllanti
12) debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
14) altri debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVITA'

Rendiconto della Gestione
A) Valore della produzione
1) Entrate attività istituzionali
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiari, di consumo e merci
7) per servizi ed erogazioni liberali
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle
disponibilità liquide
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari

0
17.868
21.861
56.726
0

0
14.813
17.686
88.194
0

850.907

893.249

2018

2017

1.095.978 1.300.574
1.083.765 1.236.749
0
0
0
0
0
0
12.213
63.825
1.058.345 1.283.694
1.902
6.149
489.346 747.668
6.822
8.800
520.426 503.301
387.913 391.873
96.640
76.658
32.538
32.455
0
0
3.335
2.315
38.203
10.389
8.003
8.442
1.700
1.947
0
0
28.500

0

0
0
0
1.646
37.633
24

0
0
0
7.387
16.880
(42)
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15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
17) interessi ed altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte ( A - B +- C +- D)
22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate
23) utile (perdita) dell’esercizio

0
144

0
411
0

0

0

0
0
(61)
(59)
0

0
0
(47)
(406)
0

37.657
16.825
20.832

16.838
16.838
0
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LA NOTA INTEGRATIVA
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FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA BIODIVERSITA' ONLUS
Sede in FIRENZE - Piazzale Uffizi, presso l’Accademia dei Georgofili
Fondo Patrimoniale € 50.000,00
Codice Fiscale 94105130481
Nota Integrativa al bilancio
Contenuto e forma del Bilancio

Il Bilancio dell’esercizio, predisposto al 31 dicembre di ogni anno, viene redatto in conformità
alle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti; esso risulta composto dallo “Stato Patrimoniale", dal
“Rendiconto della gestione”, dalla “Nota integrativa” e corredato dalla “Relazione di
missione”.
I dati sono stati presentati in forma comparativa e nella “Nota integrativa” sono commentate
le principali variazioni intervenute.
Lo “Stato Patrimoniale” rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità
crescente, così come previsto dallo schema applicato.
Il bilancio è sottoposto a revisione contabile volontaria da parte della Deloitte&Touche S.p.A.

Criteri di valutazione, principi contabili e di redazione del bilancio

La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti dalla legge,
con il consenso del Collegio dei Revisori.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente
dalla data d’incasso o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio,
anche se conosciuti dopo la sua chiusura.
Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del Bilancio sono stati valutati
separatamente.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le
immobilizzazioni.
Art. 2423, comma 3, C.C.: le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e sul risultato economico dell'esercizio.
Art. 2423 bis, comma 2, C.C.: i criteri di valutazione adottati nel corso dell'anno non sono stati
modificati rispetto a quelli adottati nel corso del precedente esercizio.
Art. 2423 ter, comma 5, C.C.: le voci di bilancio sono comparabili con quelle relative
all'esercizio precedente.
Art. 2424, comma 2, C.C.: gli elementi dell'attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale
ricadono nelle voci in cui sono stati iscritti.
Art. 2426, n. 1, C.C.: non vi è stata capitalizzazione di oneri finanziari.
Art. 2426, n. 2, C.C.: i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali e i coefficienti applicati sono uniformi a quelli adottati nel precedente esercizio.
Art. 2427, n. 6, C.C.: non esistono debiti e crediti di durata residua superiore a 5 anni, né
debiti assistiti da garanzie su beni sociali.
Art. 2427, n. 8, C.C.: nell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti
nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
Nel corso del tempo il Bilancio ha subito adeguamenti di tipo espositivo attraverso i quali si è
raggiunta la conformità alle best practices internazionali, anche al fine della comparazione con
altre realtà non profit, tutto ciò sempre nel rispetto delle richiamate raccomandazioni della
Commissione Aziende Non Profit. Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i
criteri di valutazione e i principi contabili adottati.
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ATTIVO (STATO PATRIMONIALE)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico d’acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA (che per
effetto della natura e dell’attività svolta dalla Fondazione, risulta totalmente indetraibile),
ammortizzate sistematicamente a quote costanti per il periodo della loro prevista utilità futura
ed esposte al netto degli ammortamenti cumulati effettuati nel corso degli esercizi, imputati
direttamente alle singole voci e, trattandosi di marchi, determinati con aliquota pari al 10%, e
del sito internet, con una aliquota del 20%.
Ove previsto dal Codice Civile, il costo relativo alle immobilizzazioni immateriali aventi il
requisito dell’utilità pluriennale, viene iscritto nell’attivo delle immobilizzazioni con il
consenso del Collegio dei Revisori ed è ammortizzato secondo la durata residua.
In particolare, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore
a quella fissata dai contratti di licenza. Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura
dell'esercizio risulti notevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a
tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni
della rettifica effettuata.
Il valore residuo delle immobilizzazioni immateriali viene svalutato in caso di perdite durevoli
di valore e ripristinato, qualora vengano meno i presupposti delle rettifiche effettuate, al netto
degli ammortamenti applicabili.

II - Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo d’acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA e rettificato dai
corrispondenti fondi d’ammortamento.
Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, posto l’utilizzo,
la destinazione e la durata economico-tecnica dei beni, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, coincidente con l’aliquota del 15% per le attrezzature mentre le
apparecchiature elettroniche, sono ammortizzate con un’aliquota più elevata, pari al 20%, a
causa della loro più rapida diminuzione di valore e repentina desuetudine.
Il valore residuo delle immobilizzazioni materiali viene svalutato in caso di perdite durevoli di
valore e ripristinato, qualora vengano meno i presupposti delle rettifiche effettuate, al netto
degli ammortamenti applicabili.

III - Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni vengono iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato per perdite
permanenti di valore; si tratta di una azione di Banca Etica sottoscritta nel 2006.

C) Attivo circolante
I – Rimanenze

Non sono presenti rimanenze di magazzino.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, con rilevazione, ove necessario, di un fondo
svalutazione rappresentativo del rischio di inesigibilità dei crediti.
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I crediti in valuta estera sono contabilizzati sulla base dei cambi riferiti alla data in cui sono
state effettuate le relative operazioni.

IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale, per la loro
reale consistenza alla data del 31 dicembre 2018.

D) Ratei e risconti attivi

Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio
generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio.

PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)
A) Patrimonio netto
I- Fondo di dotazione o Fondo sociale

Il fondo di dotazione o fondo sociale è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di
quanto conferito in fase di costituzione della Fondazione Onlus.

II - Patrimonio libero

Accoglie il valore dei fondi disponibili della Fondazione costituiti dai risultati di esercizi
precedenti; tali fondi hanno la caratteristica di essere liberi da vincoli specifici e sono quindi
utilizzabili per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione stessa.
I fondi sono iscritti al loro valore nominale.

III - Patrimonio vincolato

Accoglie la destinazione specifica di proventi al “Fondo contributo per attività istituzionali”.

VII – Altre Riserve

Accoglie il valore dei fondi vincolati, divenuti tali sia per volontà espressa dall’erogatore che
per volontà degli organi deliberativi della Fondazione.
Si differenziano per la natura del vincolo e per la loro destinazione.
In quanto alla natura del vincolo, possono essere così distinti:
• fondi vincolati destinati da terzi: accolgono il valore dei fondi pervenuti da altre istituzioni e
da terzi, aventi precisa indicazione circa il loro utilizzo;
• fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali: accolgono il valore delle risorse
destinate dagli organi istituzionali della Fondazione ai fini del raggiungimento dell'oggetto
sociale e il valore del contributo “5 per mille” per la parte che, alla fine dell’esercizio, risulta
non ancora utilizzata per la realizzazione dei progetti per i quali gli organi istituzionali ne hanno
vincolato la destinazione.
Come sopra menzionato, i fondi in oggetto si distinguono e vengono dettagliati anche in base
alla loro destinazione.
I fondi sono iscritti al loro valore nominale.

C) Fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l’effettivo fondo maturato verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio in
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti e viene esposto al netto degli anticipi erogati.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici ISTAT.
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D) Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
I “Debiti verso i fornitori”, oltre al valore dei debiti per fatture pervenute, accolgono il valore
delle fatture da ricevere per servizi resi e ordini consegnati, non fatturati entro il 31 dicembre
2018.
I “Debiti tributari” accolgono il debito residuo per l’imposta diretta IRAP, calcolata sul costo
del personale, e decurtato degli eventuali acconti versati, oltre al debito per ritenute sui redditi
di lavoro dipendente e autonomo.
I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” accolgono il valore degli oneri
sociali relativi al personale dipendente, ai borsisti e ai collaboratori coordinati e continuativi,
maturati e non versati al 31 dicembre 2018.
Gli “Altri debiti” accolgono i debiti residui, non rientranti, per loro natura nelle precedenti
voci, ivi compreso i debiti verso il personale dipendente della Fondazione per il complesso
delle passività maturate nei loro confronti, in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti
collettivi di lavoro, compreso il valore delle ferie maturate e non godute alla data del bilancio,
debiti verso altri enti per i diversi progetti realizzati nel corso del 2018.

E) Ratei e risconti passivi

Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio
generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio.

RENDICONTO DELLA GESTIONE
Proventi

Sono costituiti, al 31 dicembre 2018, dai proventi da attività istituzionali, da raccolta fondi, dai
proventi finanziari e patrimoniali.
Il criterio di rilevazione dei fondi ricevuti è il seguente:
a) per i contributi vincolati destinati da terzi, da enti pubblici o privati (che vengono
contabilizzati previa accettazione della Fondazione) la rilevazione avviene sulla base di:
contratti/convenzioni stipulati, liberalità, o da atti pubblici di donazione. Ai fini della
rilevazione del provento a conto economico, si effettua il differimento con contropartita la
voce “Altre riserve” di Patrimonio Netto della parte dei contributi che, alla fine dell’esercizio,
non sono stati utilizzati per il progetto vincolato, così come previsto dalle raccomandazioni
contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le Aziende Non Profit, quale
trattamento contabile alternativo consentito.
b) per i fondi non aventi vincoli iniziali di destinazione, se raccolti nel corso dell’esercizio su
conti correnti bancari, appositamente accesi, vengono contabilizzati per cassa, a meno che non
ci sia certezza dell’impegno assunto da parte dell’erogatore, nel qual caso vengono assunti per
competenza. La stessa area accoglie anche il valore della destinazione del “5 per mille” che
origina dalle scelte operate dai contribuenti. Tale posta viene accolta solo dopo il
completamento dell’iter amministrativo per la definizione delle somme da parte degli Enti
preposti con contropartita la voce “Altre riserve” di Patrimonio Netto. Il provento viene poi
contabilizzato a conto economico solo nell’esercizio in cui vengono sostenuti i costi inerenti la
realizzazione dei progetti ai quali gli organi istituzionali ne hanno vincolato la destinazione.
Le fattispecie in oggetto vengono rilevate fra le “Entrate da attività istituzionali”.

27

Oneri

Gli oneri comprendono i costi sostenuti dalla Fondazione, nel periodo di riferimento, per lo
svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio della
competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione.

COMMENTI AL BILANCIO
ATTIVO (STATO PATRIMONIALE)
B) Immobilizzazioni- Movimentazioni (art.2427)
I - Immobilizzazioni immateriali
Il valore delle immobilizzazioni immateriali è di euro 11.174 contro euro 19.177 dell'esercizio
precedente. Nel corso dell’esercizio non si rilevano movimentazioni oltre l’ordinario
ammortamento.
FONDO
AMM.TO
AL
31/12/2017

AMM.TO
2018

FONDO
AMM.TO
AL
31/12/2018

VALORE
RESIDUO

DESCRIZIONE

COSTO
STORICO

Software

14.661

0

0

6.202

4.229

10.431

4.230

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

12.803

0

0

9.395

646

10.041

2.762

Altre

40.880

0

0

33.570

3.128

36.698

4.182

Totale

68.344

0

0

49.167

8.003

57.170

11.174

ACQUISIZIONE DISMISSIONE

II - Immobilizzazioni materiali
Nel corso del 2018 non sono stati effettuati nuovi acquisti e il valore residuo ammonta a euro
1.322.
DISMISSIONE

FONDO
AMM.TO
AL
31/12/2017

AMM.TO
2018

FONDO
AMM.TO
AL
31/12/2018

VALORE
RESIDUO

0

0

828

0

828

0

18.095

0

0

15.073

1.700

16.773

1.322

18.923

0

0

15.901

1.700

17.601

1.322

DESCRIZIONE

COSTO
STORICO

ACQUISIZIONE

Attrezzature ind. e
Commerciali

828

Altri beni Materiali
Totale

III - Immobilizzazioni finanziarie
La voce partecipazioni in altre imprese si riferisce a n°1 azione della Banca Etica sottoscritta
dalla Fondazione in data 24/05/2006.
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FONDO
ACQUISIZIONE DISMISSIONE AMM.TO AL
31/12/2017

DESCRIZIONE

COSTO
STORICO

Partecipazioni in
altre Imprese

258

0

0

Totale

258

0

0

AMM.TO
2017

FONDO
AMM.TO AL
31/12/2018

VALORE
RESIDUO

0

0

0

258

0

0

0

258

C) Attivo circolante
Il totale dell'attivo circolante per l'anno 2018 ammonta a euro 829.781 contro euro 839.658
dell'esercizio 2017.
Le voci che compongono tale area sono esclusivamente i crediti e le disponibilità liquide.
II - Crediti
La voce crediti ammonta a euro 315.184 contro euro 497.763 dello scorso anno, il dettaglio
delle voci è esposto nella tabella seguente.

DESCRIZIONE

VALORE NETTO
2017

VARIAZIONE

VALORE 2018

1

Contributi da ricevere da sostenitori

439.116

-189.547

249.569

2

Crediti verso Fondatori

50.000

35.993

85.993

3

Crediti Tributari

246

180

426

4

Crediti vs altri esigibili entro 12 mesi

8.401

-705

7.696

5

Fondo svalutazione crediti

0

-28.500

-28.500

Totale

497.763

-182.579

315.184

1) Contributi da ricevere da sostenitori
Ai sensi dell'art.2423, 2423bis dei principi contabili e delle raccomandazioni contabili del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le Aziende Non Profit si è optato per
accertare nella voce contributi/erogazioni liberali da ricevere da sostenitori per un valore pari
a euro 249.569, esclusivamente quelli derivanti:
 Da Enti Pubblici, a fronte dell'esistenza della delibera o determina
 Da aziende private, a fronte di un accordo scritto e firmato dalle parti.
Dettaglio dei contributi da ricevere dai sostenitori
CONTRIBUTI DA RICEVERE DA SOSTENITORI

VALORE 2017

VALORE 2018

Contributi da Enti Pubblici

5.000

16.122

Contributi da Enti Privati

434.116

233.447

Totale

439.116

249.569
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2) Crediti verso Fondatori
Nel corso dell'esercizio 2018 l'associazione Slow Food ha deliberato un contributo di euro
150.000 a favore della Fondazione, al fine di supportarne l'attività istituzionale. Inoltre, è stato
rilevato un contributo di euro 35.993 a sostegno delle spese sostenute dalla Fondazione
nell’ambito del progetto Slow Fish Caribe.
Al 31/12/2018 il credito nei confronti del socio fondatore Slow Food, al netto degli incassi
avvenuti, ammonta ad euro 85.993.
3) Crediti Tributari
L’importo pari a euro 426 è costituito dal credito di imposta su T.F.R. per euro 413 e dal
credito IRAP per euro 13.
4) Crediti verso Altri
Questa voce accoglie, nel suo residuo pari a euro 7.696, principalmente crediti vantati verso
fornitori per acconti versati, verso dipendenti e collaboratori come anticipo sulle trasferte e
missioni, e crediti minori residuali.
5) Fondo svalutazione crediti diversi
A fine dell’esercizio, in seguito ad approfondita analisi dei crediti in funzione all’anzianità degli
stessi, l’organo amministrativo ha ritenuto opportuno procedere ad un accantonamento al
Fondo svalutazione crediti per euro 28.500, in riferimento al livello di rischio presumibile di
mancati incassi su alcune partite aperte.
IV - Disponibilità liquide
Ammontano a euro 514.616 contro euro 341.894 dell'esercizio precedente.
Esse sono costituite: per euro 512.733 da disponibilità temporanee presso istituti di credito,
per euro 1.863 da denaro in cassa, per euro 20 da buoni lavoro voucher in attesa di rimborso
da parte dell’INPS.
D) Ratei e risconti attivi
Ammontano a euro 8.352 al 31/12/2018 contro euro 31.135 al 31/12/2017. La variazione in
diminuzione pari ad euro 31.135 è principalmente riscontrabile nella competenza dei costi
sostenuti per collaborazioni estere: nel corso del 2017 sono infatti stati sottoscritti accordi le
cui attività sono state svolte parzialmente nell’esercizio successivo, mentre tale fattispecie di
accordo non si rileva nel corso del 2018.
PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)
A) Patrimonio netto
DESCRIZIONE

SALDO
INIZIALE

AVANZO/
DISAVANZO DI
GESTIONE

AUMENTI

RIDUZIONI

SALDO FINALE

Fondo Sociale

50.000

0

0

0

50.000

Patrimonio Libero

244.661

0

0

0

244.661

Patrimonio Vincolato

15.599

0

0

0

15.599

Cinque per mille 2014

53.420

0

0

53.420

0

Cinque per mille 2015

0

0

62.344

18.000

44.344
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Fondo Progetto Orti in Africa

0

0

26.420

0

26.420

Fondo Progetti Vari

43.942

0

43.722

43.942

43.722

Avanzo/Disavanzo della Gestione

0

20.832

0

0

20.832

Totale

407.622

20.832

132.486

115.362

445.578

I - Fondo Sociale
Ammonta a 50.000 euro risulta essere interamente versato e rappresenta il conferimento
effettuato dai soci fondatori all'atto della costituzione della Fondazione stessa e durante il corso
dell'anno non ha subito variazioni.
II - Patrimonio Libero
Corrisponde alla riserva facoltativa, l'importo di euro 244.661 non ha subito variazione rispetto
all’esercizio precedente.
III - Patrimonio vincolato
Ammonta a euro 15.599 e corrisponde all'incremento verificatosi nel corso del 2009 per
destinazione specifica di proventi al “Fondo contributo per attività istituzionali”.
VII- Altre Riserve
5 Per mille 2014
Il cinque per mille sui redditi per l'anno 2014 per un importo di 53.420 euro è stato utilizzato
per la copertura dei costi derivanti dai progetti istituzionali e rendicontato al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Per maggiori informazioni sull’impiego dei fondi raccolti si
rimanda a quanto indicato nella sezione “Proventi”.
5 Per mille 2015
In data 16/08/2018 sono stati incassati euro 62.344, relativi alle donazioni 5 per mille sui
redditi per l'anno 2015 (anno finanziario 2016). Tale importo è stato destinato alla voce di
patrimonio “5 per mille”, in quanto destinato alla copertura di costi sostenuti per progetti nel
periodo 2018-2019 e da rendicontare entro fine 2019. Al 31.12.2018 si è ritenuto opportuno
rilasciare una quota pari a 18.000 euro a copertura di costi già sostenuti nell’esercizio e che
saranno rendicontati complessivamente entro il termine sopra indicato. L’importo residuo a
fine esercizio ammonta a 44.344 euro.
Fondo Progetto Orti in Africa
Nel corso dell’esercizio le attività realizzate nell’ambito del progetto hanno permesso la
realizzazione di n. 186 nuovi orti, oltre a mantenere e consolidare gli orti esistenti ed effettuare
attività di comunicazione e realizzazione di eventi in tutto il continente. Le risorse utilizzate a
tale scopo sono rappresentate dai contributi ricevuti nel corso dell’esercizio. L’eccedenza delle
risorse, rispetto alle spese sostenute per la realizzazione dei suddetti orti, è stata classificata tra
i proventi in attesa di impiego, nella riserva vincolata di Patrimonio netto in oggetto per euro
26.420.
Fondo Progetti Vari
Il Fondo è costituito da quote relative a contributi incassati nell’esercizio e finalizzati a progetti
specifici, per i quali le attività saranno realizzate negli esercizi successivi:
- Progetto per il rafforzamento della rete africana, euro 43.722.
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C) Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo ammonta a euro 177.546 contro euro 155.581 dello scorso esercizio.
SALDO INIZIALE ACCANTONAMENTO UTILIZZO TOTALE VARIZIONI DELL'ESEERCIZIO SALDO FINALE
155.581

32.538

10.572

21.965

177.546

Totale

32.538

10.572

21.965

177.546

L’accantonamento per competenza e la rivalutazione dell’esercizio effettuati secondo la legge
e il contratto collettivo di lavoro ammonta a euro 32.538, così destinato: per euro 28.711, al
lordo dell’imposta sostitutiva TFR di euro 672, al fondo TFR dell’azienda; per euro 3.827
liquidato direttamente ai dipendenti assunti e cessati nel corso dello stesso esercizio.
L’utilizzo del Fondo dell’esercizio pari a euro 10.572 risulta così suddiviso: euro 9.900
liquidazione totali per cessazione rapporti di lavoro; euro 672 imposta sostitutiva.
D) Debiti
L'importo totale della voce debiti ammonta a euro 227.783 contro euro 330.046 dello scorso
esercizio.
Ai sensi dell'art 2427 comma 6 del C.C. attestiamo inoltre che la scadenza di tutti i debiti sotto
descritti è da considerarsi entro i 12 mesi.
Il dettaglio delle variazioni e delle composizioni delle singole macro-voci è riportato nella
tabella seguente:
DESCRIZIONE

SALDO INIZIALE

VARIAZIONE

SALDO FINALE

Debiti vs. Fornitori

209.353

-78.025

131.328

Debiti Tributari

14.813

3.055

17.868

Debiti Previdenziali

17.686

4.175

21.861

Altri debiti (*)

88.194

-31.468

56.726

Totale

330.046

-102.263

227.783

Altri debiti (*)
Di seguito si evidenzia il dettaglio della composizione della voce “Altri debiti” il cui totale
ammonta a euro 56.726.
DESCRIZIONE

SALDO

Debiti verso il Personale

37.896

Debiti verso personale per Retribuzioni Differite

16.734

Debiti per Accordi di Collaborazione estere

600

Debiti vari residuali

1.496

Totale

56.726
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La ripartizione dei debiti per area geografica non è ritenuta significativa.
E) Ratei e risconti passivi
Non si rilevano ratei e risconti passivi.

PROVENTI E ONERI (Rendiconto della gestione)

Per ciò che concerne il commento alle variazioni delle principali voci di Conto Economico si
rimanda alla Relazione di Missione. Nei prospetti illustrati di seguito vengono riportate
esclusivamente le composizioni delle voci e le loro variazioni verificatesi nell'esercizio 2018
rispetto all'esercizio 2017.

A) PROVENTI
Proventi da attività istituzionali

Nel corso dell'esercizio 2018 si sono registrati ricavi e proventi pari a euro 1.095.978, contro
euro 1.300.574 dell'esercizio 2017. La suddivisione di tale ammontare è riportata nella tabella
seguente:
ENTRATE ISTITUZIONALI

IMPORTO 2017

VARIAZIONE

IMPORTO 2018

Contributi da Enti Pubblici (1)

71.857

-57.985

13.872

Contributi da Sostenitori (2)

710.359

69.371

779.730

Contributi 5 per mille (3)

91.373

-19.953

71.420

Contributi Progetto 1000 orti in Africa (4)

307.909

-140.509

167.400

Raccolta fondi "Difendi il futuro"

7.282

-7.282

0

Raccolta fondi "Climate change"

47.469

3.874

51.343

Altri contributi

500

-500

0

Ricavi e proventi diversi

63.825

-51.612

12.213

Totale

1.300.574

-204.596

1.095.978

(1) I proventi da Enti Pubblici sono contributi derivanti dalla destinazione di fondi da parte di
quegli enti che hanno come obiettivo quello di sostenere e diffondere la cultura della
biodiversità come fattore di crescita umana, civile e democratica, attraverso i progetti della
Fondazione, sia a livello locale che in ambito internazionale.
(2) I Sostenitori sono soggetti aventi sia personalità giuridica che fisica, che, a fronte della
sottoscrizione di impegni al sostegno dei progetti della Fondazione, conferiscono risorse
impiegate in particolare nel progetto dei “Presìdi”, dell’“Arca del Gusto” e dei “Mercati della
Terra”.
(3) Cinque per mille. L'importo di euro 71.420, utilizzato per la copertura costi dei progetti
istituzionali sostenuti nel 2018, si compone dei seguenti proventi realizzati:
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- euro 53.420 corrispondenti al parziale rilascio dei proventi inerenti l’anno finanziario 2015
(redditi 2014) incassati nel 2017, pari ad euro 71.420 complessivi, frutto della scelta di n.1.545
contribuenti.
- euro18.000 corrispondenti al parziale rilascio dei proventi inerenti l’anno finanziario 2016
(redditi 2015) incassati nel 2018, pari ad euro 62.344 complessivi, frutto della scelta di n.1.433
contribuenti.
Nello specifico, con i proventi pari a euro 53.420 sono state realizzate le seguenti attività:
- Sviluppo dei progetti e rafforzamento della rete Slow Food in Kenya
- Sviluppo dei progetti e rafforzamento della rete Slow Food in Etiopia
- Sviluppo dei progetti e rafforzamento della rete Slow Food in Uganda
- Redazione e traduzione schede orti in Africa
- Realizzazione materiale di comunicazione
Con i proventi pari a euro 18.000, sono state realizzate le seguenti attività:
- Sviluppo dei progetti e rafforzamento della rete Slow Food in Kenya
- Sviluppo dei progetti e rafforzamento della rete Slow Food in Uganda
- Redazione e traduzione schede orti in Africa
- Realizzazione materiale di comunicazione
(4) I Contributi progetto 10.000 Orti in Africa vengono vincolati al Progetto già in fase di
devoluzione da parte dei donatori, rappresentati da una categoria eterogenea di soggetti che
vanno dalle grandi aziende, alle associazioni, a privati cittadini. Dell’importo totale raccolto
nel corso dell’esercizio, sono stati riclassificati nelle “Altre riserve” di patrimonio netto:
- euro 26.420 al Fondo Progetti Orti in Africa, per orti la cui realizzazione avverrà in esercizi
futuri;
- euro 43.722 al Fondo Progetti Vari, per attività connesse alla rete in Africa nell’ambito del
Progetto Orti, il cui impiego di fondi avverrà in esercizi futuri.
Per ulteriori informazioni sui proventi raccolti e relativa destinazione si rimanda a quanto
ampiamente illustrato nella Relazione di Missione.
B) ONERI
Gli oneri si riferiscono a tutte le forniture di qualsiasi natura e destinazione resesi necessarie
al fine di poter realizzare le attività della Fondazione.
Oneri dell'attività istituzionale
Nella seguente tabella si fornisce il dettaglio degli oneri suddivisi per tipologia:
DESCRIZIONE

2017

VARIAZIONE

2018

Materie prime, sussidiarie e merci

6.149

-4.247

1.902

Servizi e Erogazioni liberali (*)

747.668

-258.322

489.346

Godimento di beni di terzi

8.800

-1.978

6.822

Costi per il Personale

503.301

17.125

520.426

Ammortamenti e svalutazioni (**)

10.389

27.814

38.203

Oneri diversi di gestione

7.387

-5.741

1.646

Totale

1.283.694

-225.349

1.058.345
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(*) Servizi ed erogazioni liberali
Comprende tutti i costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi e l’elargizione di contributi
necessari alla realizzazione delle attività istituzionali. L'intera voce è iscritta al costo sostenuto
e ammonta a euro 489.346 contro euro 747.668 dello scorso esercizio.
Di seguito viene esposto il dettaglio dei costi in oggetto divisi per tipologia:

TIPOLOGIA DI SERVIZI

IMPORTO

Operativi di gestione (a)

183.833

Contributi elargiti per la copertura di costi di progetti istituzionali (b)

135.595

Collaborazioni e consulenze (c)

149.531

Utenze e costi di struttura (d)

17.223

Altri servizi (e)

3.164

TOTALE

489.346

a) I costi operativi di gestione includono tutti quei costi che sono funzionali all'operatività
gestionale come i costi di stampa, progettazione e spedizione. Inoltre, include tutti i costi
relativi all'attività svolta per lo sviluppo e il monitoraggio delle attività istituzionali. Questi costi
sono relativi ai rimborsi per i viaggi e ai voli aerei.
b) I costi inerenti i contributi elargiti per la copertura dei costi dei progetti istituzionali
ammontano a euro 135.595 e si riferiscono all'ammontare complessivo delle erogazioni
effettuate nel corso del 2018 a favore di enti ed associazioni che operano direttamente sul
territorio, al fine di sostenere e sviluppare i diversi progetti istituzionali realizzati dalla
Fondazione.
c) I costi per le collaborazioni e consulenze si riferiscono a contratti in essere durante il corso
dell'anno. L'incarico è stato dato per lo svolgimento di collaborazioni e consulenze legate allo
sviluppo e alla realizzazione di attività quali i Presìdi, la realizzazione di attività ordinarie
nonché la gestione dei diversi progetti.
d) I costi legati alle utenze e ai costi di struttura si riferiscono a tutti quei costi sostenuti per la
gestione della sede operativa.
e) I costi legati agli altri servizi si riferiscono a commissioni bancarie e altri servizi residuali.
(**) Ammortamenti e svalutazioni
Con riferimento alle svalutazioni, sulla base della valutazione dei crediti in essere al
31/12/2018, effettuata con riferimento alla loro anzianità e al grado di rischiosità legato
all'incasso, si è ritenuto necessario effettuare un accantonamento al fondo svalutazione crediti
per euro 28.500.
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La voce imposte correnti mostra un ammontare di euro 16.825 dovuta esclusivamente
all'IRAP calcolata come da normativa per enti non commerciali.
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ALTRE INFORMAZIONI
Composizione del personale
Ai sensi dell'art.2427 comma 15 del C.C. riportiamo di seguito l'informazione relativa alla
composizione del personale suddivisa per categoria.
CATEGORIA

2018

2017

Quadri

1

1

Impiegati

14

14

Totale

15

15

Emolumenti amministratori e organi di controllo
Con riferimento al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nessun tipo di
emolumento è previsto per gli amministratori.
Al Collegio dei Revisori, per la sua funzione di controllo e verifica, nel corso dell’esercizio
sono stati riconosciuti compensi per euro 9.531.
La revisione contabile volontaria da parte della Deloitte&Touche S.p.A viene svolta a titolo
gratuito.
-*-*-*-*Signori Soci, il presente Bilancio, composto da Relazione di missione, Stato Patrimoniale,
Rendiconto della Gestione e Nota integrativa, rappresenta la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018, nelle seguenti risultanze
finali:
ATTIVO
PASSIVO
AVANZO D'ESERCIZIO

euro 850.907
euro 830.075
euro 20.832

Bra, 8 maggio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Piero Sardo
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FONDAZIONE SLOW FOOD PER LA BIODIVERSITA' ONLUS
Sede in FIRENZE - Piazzale Uffizi, presso l’Accademia dei Georgofili
Fondo Patrimoniale € 50.000,00
Codice Fiscale 94105130481
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO 2018
Signori Consiglieri,
vogliamo innanzitutto informarVi che, per lo svolgimento della nostra attività, ci siamo attenuti
all’art. 17 dello Statuto che prevede che “il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli
atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni
patrimoniali, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio”.
Oggetto della presente relazione è il bilancio chiuso al 31/12/2017, che è stato consegnato in data
odierna, al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza. Detto documento
contabile è composto da:
 stato patrimoniale;
 conto economico;
 nota integrativa.
La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori essendo del Collegio la
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile.
Il bilancio è, altresì, sottoposto a revisione contabile volontaria da parte della Deloitte&Touche
S.p.A.
Per migliore comprensione dei dati economici e patrimoniali riferiti all’esercizio precedente si
specifica che il bilancio 2017 pareggiava mediante giroconto a altri “ricavi e proventi” di €
52.356,74 dalla riserva “patrimonio libero”. Ciò premesso, nel seguente prospetto si riportano i dati
riassuntivi del bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) al 31 dicembre 2018, confrontati
con quelli dell’esercizio precedente:

Attività
Passività
Patrimonio netto
Fondo sociale
Patrimonio Libero
Patrimonio Vincolato

2018
850.907
405.329
445.578
50.000
244.661
15.599

2017
893.249
485.627
407.622
50.000
244.661
15.599

Altre riserve
Avanzo d’esercizio

114.486
20.832

97.362
0
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi e ricavi
Oneri
Risultato d’esercizio

1.095.978
1.075.146
20.832

1.300.574
1.300.574
0

In riferimento alla struttura ed al contenuto, lo stesso è stato predisposto in conformità ai riferimenti
normativi e di prassi indicati nella nota integrativa. Nella redazione del bilancio, per quanto a
conoscenza del Collegio, non ci sono deroghe alle norme di legge, ai sensi dell’art. 2423 e
seguenti del codice civile. Il documento esaminato è stato predisposto nel rispetto dei principi di
redazione previsti dall’art. 2423- bis del codice civile, ed in particolare:


la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività;



sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell’esercizio;



gli oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza
economica, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;



si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti
dopo la chiusura;



gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati separatamente;



i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente;



sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato Patrimoniale
previste dall’art. 2424-bis del codice civile;



i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’art. 2425bis del codice civile;



non sono state effettuate compensazioni di partite;



la Nota Integrativa è stata redatta rispettando i principi e riferimenti nella stessa richiamati;



La Relazione di missione specifica ogni informativa nel merito dell’attività svolta dall’Ente.

Si precisa, inoltre, che i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono in linea con il dettato di cui
all’art. 2426 c.c. e sono esaustivamente dettagliati nella Nota integrativa cui si rimanda.
Il Collegio attesta, inoltre, che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche
periodiche previste dalla vigente normativa, durante le quali si è potuto verificare la corretta tenuta
della contabilità. Nel corso di tali verifiche si è proceduto, inoltre, al controllo dei valori di cassa,
alla verifica del corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre
somme dovute all’Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali, al controllo in merito

all’avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali e alla rendicontazione del contributo 5 per
mille.
Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze
fisiche e la situazione contabile, e non sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici,
fiscali e previdenziali.
Conclusioni
Il Collegio, visti i risultati delle verifiche eseguite, attestata la corrispondenza del Bilancio
d’esercizio in esame alle risultanze contabili, verificata l’esistenza delle attività e passività e la loro
corretta esposizione in bilancio, nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio, verificata, altresì,
la correttezza dei risultati economici e patrimoniali della gestione, nonché l’esattezza e la chiarezza
dei dati contabili esposti nei relativi prospetti, accertato l’equilibrio di bilancio, esprime parere
favorevole all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2018 da parte del Consiglio di
Amministrazione.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Presidente
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