
	  
	  

Il ruolo centrale del cibo, il ruolo centrale dell’Africa 
 
L’accesso al cibo e a un’alimentazione adeguata è un problema che coinvolge sempre più 
persone in molti Paesi del mondo. Secondo stime della Fao, a fronte di una popolazione 
globale di 7 miliardi di persone, le quantità di cibo prodotte nel mondo sarebbero 
addirittura in grado di sfamarne 11 miliardi. Ciononostante, più di un miliardo di persone 
soffre ancora la fame, mentre 1,5 miliardi di adulti sono sovrappeso. Si stima che, a livello 
globale, il 40% della produzione quotidiana di cibo – che mette le risorse della terra sotto 
crescente pressione – venga sprecato. Sono i sintomi di un sistema produttivo insalubre e 
iniquo e sono quasi sempre i più poveri del mondo a pagarne il prezzo più alto. Ciò è 
evidente soprattutto in Africa, dove l’insicurezza alimentare è drammaticamente diffusa, 
nonostante la ricchezza di risorse naturali e l’enorme estensione di terre arabili. Slow Food 
sostiene attivamente le comunità africane e si propone di migliorare questa situazione 
attraverso il progetto dei Diecimila Orti in Africa, i progetti dei Presìdi Slow Food, i mercati 
contadini e la campagna contro il land grabbing. In molti casi, queste comunità 
combattono per la liberazione dalla fame e il diritto al cibo. I progetti Slow Food hanno il 
potenziale di migliorare la qualità della vita e di garantire la sopravvivenza. Per 
fronteggiare questi problemi crescenti, Slow Food e la FAO hanno siglato un accordo 
(2013) per affrontare insieme il problema della fame e della sicurezza alimentare e allo 
stesso tempo migliorare il sistema alimentare globale e la qualità della vita dei produttori di 
piccola scala.    
 
Diecimila orti in Africa 
L'atto di coltivare un orto potrebbe sembrare un gesto insignificante se raffrontato alla 
gravità e alla complessità delle sfide ambientali, economiche e sociali che deve 
fronteggiare il continente africano. Ma se gli orti sono uno strumento per creare 10.000 reti 
di contadini, agronomi, studenti e cuochi in oltre trentacinque Paesi, allora queste piccole 
oasi di biodiversità possono indicare la strada verso un futuro sostenibile, attento ai 
bisogni delle comunità locali, svincolato dal disegno imposto dalle grandi istituzioni 
finanziarie internazionali (che stanno promuovendo coltivazioni destinate all’esportazione 
e sistemi agricoli basati sull’uso massiccio di fertilizzanti chimici) e dagli investitori stranieri 
(che si stanno accaparrando le terre più fertili in cambio di pochi spiccioli). 
 
Già in occasione del Terra Madre Day 2010 Slow Food aveva annunciato di voler 
realizzare Mille orti in Africa. Il progetto, nato su iniziativa dei referenti africani in Uganda, 
Kenya e Costa d’Avorio, è stato lanciato per aiutare le comunità a coltivare e mangiare 
cibo fresco e locale e promuovere i saperi e i metodi tradizionali per raggiungere la 
sovranità e la sicurezza alimentare. Nel giro di tre anni sono stati avviati mille orti in 30 
Paesi africani ed è stata ultimata la raccolta fondi per finanziarli. Forte degli straordinari 
risultati ottenuti, nel 2014 la rete africana di Slow Food ha rilanciato il progetto con un 
nuovo obiettivo: creare diecimila orti. Il progetto è quindi oggi conosciuto col nome 
Diecimila Orti in Africa e 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. 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. Attualmente ci sono più di 2000 orti. Per conoscerne il 



	  
	  

numero aggiornato, la descrizione e l’esatta localizzazione nei vari Paesi africani, 
consultare la pagina http://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/10000-orti-in-
africa/ 
 
In quanto parte fondamentale per lo sviluppo del progetto, i coordinatori nazionali si sono 
incontrati in diverse occasioni per decidere cosa e come coltivare. Hanno inoltre proposto 
soluzioni attente ai diversi contesti: dalle oasi marocchine alle terre aride del Mali, dagli 
altopiani del Kenya alle foreste ugandesi. Le comunità producono i propri semi, coltivano i 
prodotti tradizionali (ortaggi, legumi, frutta, erbe aromatiche e medicinali), usano rimedi 
naturali per fertilizzare il terreno, per combattere insetti nocivi ed erbe infestanti. Gli orti 
africani di Slow Food valorizzano le capacità di ogni membro della comunità, unendo 
diverse generazioni e gruppi sociali. Ospitano la biodiversità locale e sono coltivati con 
metodi sostenibili. Sono aule scolastiche all’aria aperta: per conoscere e valorizzare il cibo 
locale; per condividere esperienze e conoscenze; per promuovere il cibo buono, pulito e 
giusto. 
 
Tutte le novità sul progetto su: http://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-
facciamo/10000-orti-in-africa/ 


