
	  

	  

 
La rete di Terra Madre 

 
La rete di Terra Madre è nata nel 2004 per iniziativa di Slow Food e riunisce soggetti attivi 
della filiera alimentare per promuovere l’agricoltura, la pesca e la produzione sostenibili. 
La rete coinvolge agricoltori, allevatori, pescatori, artigiani del cibo, accademici, cuochi, 
consumatori e gruppi di giovani di oltre 160 Paesi. Terra Madre comprende un incontro 
mondiale, riunioni regionali/nazionali, una giornata globale di azione il 10 dicembre 
di ogni anno, e progetti internazionali che coinvolgono tutti gli attori del sistema 
alimentare.  
 
Terra Madre rappresenta la globalizzazione positiva e dà voce a chi si rifiuta di arrendersi 
a un approccio industriale all’agricoltura e alla standardizzazione delle culture alimentari. 
Le comunità del cibo dichiarano all’unisono che la produzione alimentare deve 
raggiungere un rapporto armonioso con l‘ambiente e affermare la dignità culturale e 
scientifica delle pratiche tradizionali.  
 
Questa rete mondiale di oltre 2400 comunità del cibo è cresciuta attraverso gli incontri 
globali biennali organizzati a Torino dal 2004 e le riunioni regionali che si tengono con 
regolarità in tutto il mondo (dal Giappone all'Armenia, dalla Tanzania al Brasile). Questi 
raduni offrono a migliaia di agricoltori, pescatori, produttori di cibo artigianali e cuochi 
l’opportunità di discutere e condividere le loro conoscenze ed esperienze e di tornare alle 
loro attività quotidiane con l’energia positiva di una comunità internazionale unita da una 
visione comune. Alcuni incontri riuniscono trasversalmente le comunità di diversi Paesi su 
temi specifici: Indigenous Terra Madre, la cui seconda edizione si è tenuta a novembre 
2015 a Shillong (Meghalaya, Nordest dell’India), ha visto la partecipazione di 600 delegati 
provenienti dalle comunità indigene di tutto il mondo.  
Terra Madre Giovani – We Feed The Planet, evento dedicato al futuro del cibo e del 
pianeta organizzato dalla Rete Giovani di Slow Food in occasione dell’Expo, ha riunito a 
ottobre 2015 a Milano 2500 giovani contadini da 120 Paesi. 
Nel 2012 per la prima volta l'incontro internazionale di Terra Madre e il Salone del Gusto 
sono diventati un solo evento e hanno costituito un'unica narrazione della straordinaria 
diversità del cibo proveniente da tutti i continenti. Dal 2016, per sottolineare in modo 
inequivocabile che non può esserci piacere gastronomico senza responsabilità e 
sostenibilità, e per dare il giusto risalto alle comunità del cibo, l’evento si chiama Terra 
Madre Salone del Gusto. 
 
 
Gli appuntamenti di Terra Madre sono un’opportunità di incontro e approfondimento su 
tematiche specifiche per le diverse comunità provenienti da tutto il mondo. Ne è un 
esempio Terra Madre Balcani, lanciato a Sofia nel 2010, prima rete di questo tipo che 
unisce le comunità del cibo di un territorio con tradizioni alimentari uniche e condizioni 
socio-economiche simili, ma comprendente diversi Paesi. L’evento si tiene ogni due anni. 
Oltre 200 delegati di Terra Madre da 11 Paesi delle regioni balcaniche hanno preso parte 
all’edizione 2014, che si è tenuta dal 19 al 22 giugno a Dubrovnik, in Croazia.	  La prossima 
edizione di Terra Madre Balcani si svolgerà dal 2 al 5 giugno 2016 a Tirana, in Albania.  
 
La rete di Terra Madre lavora con i convivia Slow Food per aumentare la capacità delle 
comunità nel produrre cibo buono, pulito e giusto. Esse agiscono a livello locale per 



	  

	  

promuovere un diverso approccio alla produzione alimentare, sostenute dalla forza della 
rete basata sulla condivisione di informazioni. Le iniziative rispondono alle esigenze di 
ciascun contesto: da un gruppo di accademici sudamericani che lavora per promuovere 
l’agricoltura ecologica a uno scambio tra agricoltori ugandesi e keniani, a una gita in 
bicicletta tra le piccole fattorie del Canada, al progetto che valorizza i saperi indigeni di 
una comunità in Australia. Grazie a queste attività, volte a rafforzare e salvaguardare le 
culture alimentari, la famiglia di Terra Madre sta crescendo giorno dopo giorno.  
 
Dal 2009, il 10 dicembre si festeggia il Terra Madre Day, un’opportunità per l’intera rete 
Slow Food di celebrare il cibo locale e promuovere la produzione e il consumo sostenibili. 
Il Terra Madre Day è uno degli eventi collettivi più importanti mai organizzati su scala 
globale per festeggiare il cibo locale. Ogni edizione coinvolge centinaia di migliaia di 
persone in tutti i Paesi dove Slow Food è presente. I sostenitori della rete Terra Madre – 
soci Slow Food, produttori dei Presìdi, comunità del cibo, cuochi, accademici, giovani, 
musicisti – hanno l’opportunità di partecipare a incontri e dibattiti, picnic e cene, proiezioni 
di film, visite ad aziende agricole e molto altro.  
 
Per aggiornamenti sulle date degli eventi nel 2016: http://www.slowfood.com/what-we-
do/international-events/events-calendar-2016/	  


