
	  
	  

	  

Hot Topics 
 
Declinando il principio del buono pulito e giusto, Slow Food lavora su una serie di temi 
caldi quali Ogm, land grabbing e consumo sostenibile di carne e delle risorse ittiche, in 
modo da evidenziare e stimolare una riflessione profonda dal punto di vista culturale, 
sociale, economico, ambientale e gastronomico. La strategia di Slow Food si basa su una 
serie di iniziative coordinate fra loro che si concentrano sulla comunicazione, sul 
patrocinio, su una consapevolezza crescente e su progetti diretti ai cittadini (per 
incoraggiarli a cambiare il sistema alimentare attraverso le loro scelte), ai produttori (per 
sostenerli nell’incremento di modelli sostenibili di produzione) e ai governi e alle istituzioni 
(per incoraggiarli nello sviluppo di pratiche buone ed ecologiche nei loro programmi). Negli 
ultimi anni, Slow Food ha portato avanti le sue campagne a un nuovo livello, ossia 
discutendo le questioni chiave con istituzioni politiche come l’Unione Europea.  
 
Slow Fish. La campagna internazionale Slow Fish promuove la pesca artigianale e il 
consumo responsabile di pesce. Slow Fish cerca di avvicinare il pubblico alla ricchezza e 
alla complessità del mondo ittico, perché i consumatori facciano scelte più consapevoli e 
amplino le loro scelte di consumo scoprendo altre specie oltre a quelle più diffuse (e sovra 
pescate). D'altra parte, la campagna invita a cercare soluzioni locali che permettano una 
migliore gestione delle risorse marine. Da anni Slow Food lavora nel campo della pesca 
sostenibile, con la manifestazione biennale Slow Fish a Genova (Italia), iniziative locali in 
giro per il mondo e progetti a sostegno delle comunità che praticano una pesca 
responsabile e ragionata. Il sito multilingue http://slowfood.com/slowfish/ raccoglie 
informazioni e risorse esistenti sul tema e comunica le iniziative della rete Slow Fish.  
  
Resistenza casearia. Nel 2001, Slow Food diede il via a una campagna per 
salvaguardare il formaggio a latte crudo, raccogliendo più di 20 000 firme per tutelare i 
diritti di casari nei Paesi in cui leggi troppo rigide in materia di igiene vietano o mettono a 
rischio la loro produzione. Il successo della campagna ha restituito fiducia e dignità ai 
casari di tutto il mondo, evidenziando le straordinarie qualità organolettiche dei formaggi a 
latte crudo, nonché il loro valore culturale. In particolare negli Stati Uniti, Irlanda, Gran 
Bretagna e Australia, dove i regolamenti sono molto severi oppure vietano del tutto l’uso di 
latte crudo, Slow Food sostiene i diritti dei casari. Tutti i formaggi dei Presìdi Slow Food 
sono a latte crudo e la rete dei produttori si è allargata anche a paesi come Sud Africa, 
Brasile e Argentina.  
A luglio 2015 Slow Food ha lanciato una petizione contro l'utilizzo di latte in polvere per la 
produzione di formaggi che ha raccolto in Italia 150.000 firme. 
Culmine della campagna è Cheese, evento biennale, organizzato a Bra (Italia) e dedicato 
al mondo della produzione casearia artigianale. La manifestazione ha creato una rete 
internazionale di casari e artigiani che si riuniscono per presentare i propri prodotti, 
incontrare co-produttori (consumatori), discutere le sfide del mestiere, le prospettive di 
mercato e condividere soluzioni.  
 
Ogm. Da sempre Slow Food promuove cibo e mangimi privi di Organismi Geneticamente 
Modificati (OGM). Le grandi aziende agricole che praticano la monocoltura, solitamente 
favorevoli agli OGM, portano a un impoverimento della biodiversità e favoriscono l’esodo 
dei piccoli agricoltori che operano in aree marginali, con la conseguente perdita di saperi e 
di varietà locali. Inoltre, la sovranità alimentare delle comunità è minacciata dalle grandi 



	  
	  

	  

aziende multinazionali, che attraverso il brevetto controllano gran parte del mercato delle 
sementi. Una minaccia rafforzata dal fatto che gli OGM rappresentano uno strumento 
decisamente efficiente per ottenere la tutela brevettuale dei semi e dall’alto rischio di 
contaminazione tra le coltivazioni OGM e quelle biologiche e convenzionali. Nei Paesi che 
le hanno adottate, le leggi sull’etichettatura interessano esclusivamente gli alimenti 
direttamente utilizzabili per la nutrizione umana e non riguardano i “derivati da OGM” 
(carne, latte, uova, ecc.), ottenuti da mangimi OGM. Tali norme, pertanto, non consentono 
una completa libertà di scelta dei consumatori. In tutto il mondo, i soci di Slow Food sono 
impegnati a sensibilizzare, educare e spiegare le ragioni del rifiuto alle coltivazioni di OGM 
con azioni organizzate a livello locale e internazionale.  
 
Land Grabbing. Il land grabbing – l’acquisizione di terreni fertili, spesso a prezzi molto 
bassi, da parte di grandi aziende e di Paesi stranieri – sta minacciando la biodiversità, la 
vita e il futuro di intere regioni. In Africa, Sud America, Asia, Europa dell’Est e Australia la 
corsa – in alcuni casi violenta - ad accaparrarsi i terreni agricoli, ma anche le risorse 
idriche, ittiche, minerarie che appartengono all'intera comunità, costringe le popolazioni 
locali ad abbandonare le proprie terre, nella completa negazione dei loro diritti. Da alcuni 
anni, Slow Food è impegnata in una campagna mirata a sensibilizzare sul tema il pubblico 
e, attraverso i suoi progetti, le popolazioni direttamente coinvolte. Inoltre, con la 
collaborazione di altre organizzazioni, lavora in rete per denunciare il fenomeno e le sue 
conseguenze più allarmanti presso le istituzioni e per ottenere più attenzione sulle 
modalità di concessione e di utilizzo dei terreni. 
 
Api e pesticidi. Altro fronte su cui Slow Food è impegnato è quello della sensibilizzazione 
sul problema della drammatica diminuzione del numero di api, sia selvatiche che 
domestiche, in collaborazione con diverse organizzazioni, in particolare con l’European 
Beekeeping Coordination. Attraverso petizioni e campagne, Slow Food, insieme ad altre 
organizzazioni della società civile, ha richiamato l’attenzione delle istituzioni Europee 
contro l’uso smodato di pesticidi, in particolare contro i neonicotinoidi.  
 
Slow Meat. Nella seconda metà del Novecento il consumo globale di carne è 
quintuplicato. Negli ultimi anni, infatti, i consumi di carne non si sono mantenuti elevati solo 
in America e in Europa, ma sono aumentati in Cina, in India e, in generale, nei paesi in cui 
sta emergendo una nuova classe media con buone disponibilità economiche e in cui si 
registra una forte crescita demografica. Secondo le stime della Fao, questo consumo è 
destinato a raddoppiare entro il 2050. 
All’aumento della domanda su scala mondiale è corrisposta una crescita impressionante 
della produzione industriale di carne. Gli animali hanno bisogno di nutrirsi per crescere ma 
le risorse alimentari che consumano sono nettamente superiori a quelle che producono 
sotto forma di carne, latte e uova. Per produrre una caloria da cibi animali serve una 
quantità di acqua otto volte superiore a quella necessaria per produrne una da cibi 
vegetali. I paesi del sud del mondo producono soia e mais per alimentare – a basso costo 
– gli allevamenti intensivi del nord. Le cifre sono inesorabili: continuare a mangiare carne 
con i livelli di consumo a cui si è abituato l’Occidente è semplicemente insostenibile, in 
quanto non basterebbe la superficie della terra per sfamare il bestiame. 
Oggi il 70% della terra coltivabile del pianeta è destinata alla produzione animale, il settore 
zootecnico è uno dei principali responsabili della produzione di gas serra, superiore 
all’intero settore dei trasporti, e l’allevamento di bestiame è la causa primaria della 



	  
	  

	  

deforestazione nella regione amazzonica. Sono dati allarmanti, soprattutto se si considera 
che sono destinati a peggiorare visto il costante aumento del consumo di carne a livello 
globale. 
Slow Food sensibilizza i consumatori, invitandoli con le proprie scelte individuali ad 
incidere sul sistema alimentare globale. Slow Food promuove molte attività sul benessere 
animale e sul consumo di carne rivolte sia agli adulti sia ai bambini. Attraverso campagne 
specifiche, convegni, articoli o altre attività di comunicazione informa i consumatori 
sull’importanza di ridurre i consumi di carne e di scegliere carne proveniente da 
allevamenti sostenibili che pongano particolare attenzione al benessere animale. 
È bene, infatti, considerare che il modo in cui trattiamo gli animali e trasformiamo le loro 
carni va a influire irrimediabilmente sul nostro benessere: dalla salute umana alla 
sostenibilità ambientale, dalla giustizia sociale alla sicurezza alimentare. Gli animali sono 
esseri senzienti e per questo dovremmo garantire loro una vita senza dolore o paura, in 
cui esprimere le loro naturali attitudini. In molti casi invece non sono garantite nemmeno le 
condizioni minime di benessere. Buone condizioni di vita per gli animali significano in 
generale meno stress e di conseguenza meno probabilità di incorrere in malattie con 
conseguente uso di farmaci. Questo porta a costi di produzione più bassi e a una migliore 
qualità del prodotto finale, sia in termini di gusto sia di valori nutrizionali. Slow Food non 
promuove il vegetarianesimo, ma una diversa concezione del sistema produttivo. 
Scegliere di consumarne meno, ma di migliore qualità, prediligendo le razze locali dove 
possibile, può fare la differenza. Slow Food è impegnato a lavorare in stretto contatto con 
produttori e soci per aumentare l’interesse su queste tematiche, nonché diffondere e 
comunicare il valore del benessere animale al consumatore.  
 
Lo spreco alimentare. Una delle principali sfide di Slow Food è la lotta alla riduzione degli 
sprechi alimentari. In un mondo in cui le risorse sono limitate e ci sono persone che non 
hanno cibo a sufficienza è necessario ridurre l’incredibile spreco di risorse alimentari che 
avviene quotidianamente. L’attuale sistema è basato su un meccanismo di spreco, 
sovrapproduzione e vendita a breve termine del cibo, per immettere sempre nuovi prodotti 
sul mercato. In altre parole lo spreco non è un fatto accidentale, ma è parte integrante del 
sistema. Siamo convinti che la soluzione chiave per risolvere questo problema è ridare il 
giusto valore al cibo di qualità. Tra le strategie studiate per combattere gli sprechi ci sono 
una crescente consapevolezza di tutti gli stadi della filiera alimentare e l’avvio di 
campagne informative. Negli ultimi anni Slow Food ha iniziato ad organizzare eventi e a 
produrre materiali educativi per sensibilizzare il pubblico su questo tema.  
 
Comunità indigene. Secondo Slow Food difendere la biodiversità agroalimentare senza 
preoccuparsi di preservare anche le diversità culturali delle popolazioni è insensato. Il 
diritto delle comunità indigene a controllare le proprie terre, coltivare il proprio cibo, 
cacciare, pescare, in accordo con le loro necessità, è fondamentale per tutelare la qualità 
della vita e difendere la biodiversità, vegetale e animale, locale. Secondo lo State of the 
World's Indigenous Peoples (SWIR), le popolazioni indigene sfiorano i 370 milioni di 
persone, meno del 6 per cento della popolazione mondiale totale, e occupano circa il 20 
per cento del suolo del nostro pianeta. Proprio perché abitanti primordiali delle nostre 
terre, conservano un patrimonio di tradizioni, culture e lingue a dir poco unico, che nel 
corso della storia ha subito la confisca dei terreni, il trasferimento di intere comunità, la 
soppressione culturale e in alcuni casi il genocidio. Ma la sopravvivenza dei popoli indigeni 
è la prova della resilienza di queste società tradizionali, legate a una specifica  area 



	  
	  

	  

geografica.  
 
Slow Food Youth Network. L'impegno di Slow Food rispetto alle politiche comunitarie è 
accompagnato dalla convinzione che i giovani hanno un ruolo fondamentale. Uno dei 
principali obiettivi dell'associazione è quello di accompagnare e valorizzare le reti dei  
giovani. I giovani della rete promuovono il consumo di alimenti locali prodotti in eque 
condizioni di lavoro; sostengono la necessità di cambiare l'attuale sistema globale di 
distribuzione delle risorse alimentari. Lo SFYN organizza vari eventi per coinvolgere un 
numero sempre più ampio di giovani.  
 
Per ulteriori informazioni: http://www.slowfood.com/what-we-do/themes/ 


