
	  

	  

 
Difendere la biodiversità 

 
La Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus è nata nel 2003 per difendere la 
biodiversità alimentare e le tradizioni gastronomiche. 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. Slow Food è diventato ciò che è oggi, partendo dalla difesa dei prodotti. 
Dall’Arca del Gusto sono nati i primi Presìdi e dai Presìdi, via via, altri progetti.  
 
La Fondazione opera in 140 Paesi e coinvolge oltre 20.000 piccoli produttori. 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. 
 
Pur facendo parte di Slow Food, la Fondazione gode di autonomia statutaria, economica e 
amministrativa. Finanzia e coordina un gruppo di progetti internazionali focalizzati sulla 
salvaguardia della biodiversità agricola: Arca del Gusto, 10.000 Orti in Africa, Presìdi ed 
etichette narranti, Alleanza Slow Food dei cuochi e Mercati della Terra. 
 
Nel 2015 la Fondazione ha ideato un nuovo strumento online per richiamare l’attenzione 
sul tema della biodiversità: l’Osservatorio sulla biodiversità. Nato in seguito a un report 
della Commissione Europea (che denunciava la situazione di emergenza dell’Europa), 
l’Osservatorio – periodicamente – accende un focus su un tema specifico (il mondo 
vegetale, le api, la fertilità del suolo, le piccole produzioni casearie a latte crudo, …), 
pubblicando dati sulla perdita di biodiversità e suggerendo possibili soluzioni.  
 
L’Arca del Gusto. Creata nel 1996, l’Arca del Gusto è un catalogo di cibi dimenticati e a 
rischio di estinzione che appartengono alla cultura, alla storia e alle tradizioni del nostro 
pianeta. L’Arca li registra sotto varie categorie – razze animali, frutta, verdura, conserve, 
formaggi, ecc. –, e costituisce una risorsa unica per chi è interessato a scoprire e 
promuovere cibi di qualità. Alla fine del 2015, l’Arca ha catalogato migliaia di prodotti 
alimentari provenienti da oltre 100 Paesi, e i numeri sono in costante crescita. Il numero 
e la lista aggiornata dei prodotti a bordo dell’Arca, catalogati per paese, si possono trovare 
visitando la sezione dedicata all’Arca del Gusto sul sito della Fondazione Slow Food per la 
Biodiversità: http://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/arca-del-gusto/. In 
particolare, la Fondazione ha avviato una collaborazione con l’Università degli Studi di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo per dare nuovo impulso al progetto e incrementare le 
segnalazioni da tutto il mondo, finanziando dottorati di ricerca e un corso didattico.  
 
Diecimila Orti in Africa. Nato nel 2010, il progetto ha avviato oltre 2000 orti presso 
scuole, paesi e periferie cittadine in oltre 30 Paesi africani. Gli orti sono coltivati in modo 
sostenibile con tecniche di compostaggio, impiego efficiente di acqua, varietà vegetali 
locali e trattamenti pesticidi naturali. Educando agricoltori e giovani e diffondendo la 
conoscenza della biodiversità locale, il progetto costituisce un mezzo per garantire 
un’offerta di cibo fresco e sano alle comunità, migliorando la qualità della vita e 
incentivando l’economia del territorio. Il progetto mira a estendere la rete di Slow Food nel 
continente e a costruire una forte leadership nei vari paesi africani per sensibilizzare le 



	  

	  

nuove generazioni sull’importanza della biodiversità alimentare permettendo loro di essere 
protagoniste del cambiamento e incidere quindi sul futuro del Continente. Creare un orto 
ha molti obiettivi, dalla tutela dei semi locali e della biodiversità al coinvolgimento di 
persone di tutte le età nelle attività agricole per ridare valore ai prodotti locali e lavorare 
insieme per la sovranità e l’autosufficienza alimentare. 
 
Presìdi Slow Food. Questi progetti sostengono le produzioni di qualità a rischio di 
estinzione; proteggono regioni ed ecosistemi unici; recuperano metodi di lavorazione 
tradizionali e salvaguardano razze animali autoctone e varietà vegetali locali. Ogni 
progetto coinvolge una comunità di piccoli produttori e fornisce assistenza tecnica per 
migliorare qualità produttiva, individuare nuovi sbocchi di mercato locale e nazionale e 
organizzare scambi con produttori a livello internazionale attraverso le grandi 
manifestazioni targate Slow Food. Ogni progetto prevede un disciplinare condiviso con i 
produttori, strumento importante che garantisce completa tracciabilità, nonché metodi 
artigianali e alta qualità. I disciplinari richiedono che i produttori eliminino o riducano i 
trattamenti chimici; impieghino metodi rispettosi del benessere animale; difendano razze 
animali autoctone e varietà vegetali locali; utilizzino imballaggi ecologici ove possibile e 
favoriscano l’impiego di energie rinnovabili. A fine 2015, sono stati avviati 471 Presìdi in 
più di 60 Paesi nel mondo. 
 
Slow Food sottolinea da sempre l'importanza di una comunicazione trasparente sulle 
etichette dei prodotti alimentari affinché i consumatori possano fare scelte consapevoli. Il 
progetto dell’Etichetta narrante, avviato nel 2011, ha visto numerosi Presìdi in tutto il 
mondo e aziende virtuose, sostenitrici della Fondazione (come Alce Nero o Birrificio 
Antoniano) impegnati nella redazione di una contro-etichetta ricca di informazioni e 
approfondimenti sulle varietà e sulla razze protagoniste dei progetti, sulle tecniche di 
coltivazione, sulla lavorazione dei trasformati e sui territori di provenienza, sul benessere 
animale e sulle modalità di conservazione e di consumo. Per maggiori informazioni 
sull’etichetta narrante e per consultare le linee guida per la redazione di un’etichetta 
narrante: http://www.fondazioneslowfood.com/it/i-nostri-temi/etichetta-narrante/ 
 
In alcuni Paesi (Albania, Canada, Italia, Olanda, Marocco e Messico), sta crescendo una 
grande rete solidale fatta di cuochi che stringono un patto con i Presìdi e altre comunità di 
produttori locali, impegnandosi a cucinare e valorizzare i loro prodotti. Il progetto 
dell'Alleanza tra i cuochi e i Presìdi Slow Food ha già raccolto centinaia di adesioni da 
parte di osterie, ristoranti e pizzerie. E sono già molti i paesi in cui la rete continua a 
crescere e a nascere, come Argentina, Belgio, Francia, Regno Unito, … 
 
Mercati della Terra. I Mercati della Terra sono mercati contadini creati secondo linee 
guida che seguono la filosofia Slow Food. Questi mercati comunitari costituiscono 
importanti punti d’incontro in cui produttori locali propongono cibo sano di qualità 
direttamente ai consumatori a prezzi giusti e garantiscono metodi sostenibili dal punto di 
vista ambientali. Conservano, inoltre, la cultura alimentare della comunità locale e 
contribuiscono alla difesa della biodiversità. A fine 2015, la Fondazione contava 52 
Mercati della Terra attivi in 14 Paesi (Austria, Bulgaria, Colombia, India, Isola Mauritius, 
Israele, Italia, Libano,	  Messico, Mozambico, Portorico, Stati Uniti,  Turchia e Uganda). La 
Fondazione ha inoltre istituito un premio alla memoria di Gigi Frassanito, giovane 
collaboratore prematuramente scomparso. L’edizione 2015 del Premio si è svolta a 
Montevarchi (Italia), grazie alla collaborazione con i Comuni dei colli del Valdarno e con le 



	  

	  

condotte Slow Food locali. Fino a oggi, i Mercati premiati sono stati Foça (Turchia) e 
Maputo (Mozambico). 
 
	  
	  
	  
	  


