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Slow Food è un’organizzazione internazionale radi-
cata sui territori, fondata nel 1989 per contrasta-
re la scomparsa delle tradizioni alimentari locali e 
il diffondersi della cultura del fast food. Da allora, 
Slow Food è cresciuta diventando un movimento 
globale che coinvolge milioni di persone in oltre 
160 paesi e che lavora affinché tutti possano avere 
accesso a un cibo buono, pulito e giusto. Slow Food 
è quindi una vasta rete, formata da oltre 1500 grup-
pi locali e 2400 comunità del cibo, che ha un ruolo 
guida per l’intero movimento e che ogni anno coin-
volge milioni di persone.

LA NOSTRA MISSIONE
Slow Food promuove il cibo buono, pulito e 
giusto per tutti: buono perché sano oltre che 
piacevole dal punto di vista organolettico; pu-
lito perché attento all’ambiente e al benessere 
animale; giusto perché rispettoso del lavoro 
di chi lo produce, lo trasforma e lo distribuisce. 
Slow Food s’impegna a tutelare la biodiversità di 
varietà coltivate e selvatiche, nonchè i metodi di 
coltivazione e produzione.

IL NOSTRO IMPEGNO
In occasione del VII Congresso internazionale 
di Slow Food, tenutosi a Chengdu (Cina) nel 
2017, Slow Food ha deciso di rinnovare comple-
tamente la sua organizzazione rendendola più 
aperta e inclusiva, sperimentando nuove forme 
di aggregazione, coinvolgimento e partecipa-
zione. La chiusura dei lavori è stata coronata con 
l’approvazione della Dichiarazione di Chengdu, 
la quale raccoglie le principali sfide degli anni a 
venire affinché sia garantito a tutti un cibo buo-
no, pulito e giusto. Nello specifico, Slow Food la-
vorerà su 6 diverse mozioni:

• I cambiamenti climatici, le nostre scelte alimen-
tari, l’agricoltura che vogliamo

•  L’Africa di Slow Food e Terra Madre

• La biodiversità, i saperi, le comunità e le culture 
tradizionali che vogliamo difendere e sostenere

• I saperi indigeni, alleati chiave per affrontare le 
sfide globali

•  La trasmissione di saperi, l’accesso alla cono-
scenza, l’Università diffusa

L’obiettivo di Slow Food è quello di cambiare 
l’attuale sistemapassando a sistemi alimentari 
agro-ecologici diversificati. Per raggiungere 
questo obiettivo, lavoriamo per:

• Aumentare la consapevolezza pubblica e 
modificare le tendenze di consumo - inco-
raggiando l’adozione di modelli  di  consumo 
e diete più sostenibili ed eco-compatibili e la-
vorando per cambiare le politiche attuali;

• Cambiare la produzione di cibo, promuo-
vendo la transizione verso una produzione ali-
mentare agro-ecologica diversificata;

• Modificare le politiche legate al cibo a li-
vello internazionale, nazionale e locale, 
migliorando la coerenza delle politiche ali-
mentari.

Per contribuire a realizzare il cambiamento, Slow 
Food opera attraverso tre livelli di azione: cam-
pagne di sensibilizzazione e di educazione dei 
consumatori, partecipazione attiva al dialogo 
politico, e progetti sul campo.

CHI SIAMO
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Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di Terra Madre provenienti da 90 Paesi del mondo

• a nome di coloro che lavorando la terra la custodiscono, la curano e la conservano fertile;

a nome di coloro che preservano la salute degli oceani, la biodiversità marina, gli ecosistemi acquatici, 
che rappresentano per milioni di persone la più preziosa fonte di cibo e di identità gastronomica

a nome di coloro che custodiscono e preservano i semi, salvaguardandoli dall’estinzione e dall’oblio e 
difendendoli dai brevetti e da logiche speculative e di privatizzazione;

a nome di coloro che tutelano e preservano i beni comuni e in particolare i suoli e la loro fertilità, l’acqua, 
l’aria, la conoscenza;

a nome di coloro che credono all’economia della solidarietà e della cooperazione;

a nome di coloro che si impegnano per garantire un cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti;

a nome dei co-produttori, per i quali è fondamentale conoscere il cibo che acquistano e con cui si al-
imentano, che vogliono garantita la propria libertà di scegliere cosa mangiare e che credono nella 
necessità della trasparenza e dell’accesso alle informazioni;

a nome di quanti credono nella trasmissione di saperi e competenze tra le generazioni come strumento 
per costruire un futuro migliore per tutti, bambini, giovani, adulti, anziani;

a nome dei popoli indigeni e di coloro che in ogni angolo del mondo lottano per l’affermazione dei loro 
diritti;

a nome di coloro che si sentono fratelli su questa Terra che è madre di tutti gli esseri viventi;

a nome di chiunque è ingiustamente rinchiuso, respinto o rifiutato a causa del colore della propria pelle, 
dell’etnia a cui appartiene, del luogo da cui proviene e di coloro che lottano perché abbia fine questa 
ingiustizia;

a nome di coloro che credono che i diritti – inclusi il cibo, l’acqua e la terra – debbano essere riconosciuti 
universalmente.

DICHIARAZIONE DI CHENGDU
Votata dai 400 delegati partecipanti al VII Congresso Internazionale di Slow Food
Chengdu, Cina, 29 settembre – 1 ottobre 2017
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DICHIARIAMO

1) Che il cibo buono, pulito, giusto e sano è un diritto di tutti e fino a quando anche solo una persona sul 
pianeta non ne avrà accesso, non smetteremo di batterci per garantirlo.
2) Che il mondo intero è la nostra casa e la dimensione del nostro agire è globale. La nostra rete non 
conosce confini. Rifiutiamo pertanto qualunque esclusione di carattere politico, economico e sociale 
che renda fuorilegge le persone che migrano in ragione di conflitti, violenze, discriminazioni, sfratti, 
povertà, calamità naturali. Combattiamo ogni pensiero e azione che espropria le fasce più deboli della 
popolazione dei propri diritti, che calpesta le culture indigene, che non tiene nella dovuta considerazi-
one le donne, i giovani, gli anziani. In particolare riconosciamo, favoriamo e valorizziamo il fondamen-
tale contributo che le donne apportano in termini di conoscenza, lavoro e sensibilità in ambito familiare, 
comunitario e sociale.
3) Che la salvaguardia dell’ambiente è la principale priorità del nostro agire come attivisti, agricoltori, 
pastori, pescatori, artigiani, studiosi, cuochi. La produzione, distribuzione e consumo di cibo non posso-
no essere in conflitto con il diritto a godere di un ambiente sano e dei suoi frutti per le generazioni che 
verranno.
4) Che la diversità è la più grande ricchezza di cui disponiamo come singoli esseri umani e come collet-
tività. Sia essa una diversità genetica, culturale, linguistica, generazionale, sessuale o religiosa.
5) Che l’iniqua spartizione delle ricchezze e delle opportunità è all’origine di sofferenze e discriminazi-
oni e che per questo va affrontata con coraggio a tutti i livelli decisionali e operativi – a partire dal tema 
lavoro – per raggiungere una più equa distribuzione tra tutte le donne e gli uomini del nostro pianeta.
6) Che l’accesso alla conoscenza è un diritto di tutti e che i saperi e le competenze tradizionali devo-
no avere la stessa dignità di quelli accademici. Solo persone informate e consapevoli possono operare 
scelte libere, ponderate e ragionate.
7) Che le nostre scelte quotidiane, a partire dalla tavola, possono contribuire a cambiare il mondo, e 
sono proprio i piccoli gesti che ognuno di noi compie più volte al giorno il primo e più importante stru-
mento che Slow Food vuole realizzare.
8) Che ci impegniamo affinché il futuro agire di Slow Food estenda questa visione e questi diritti non 
soltanto agli esseri umani ma a tutto il vivente.

Solo rinnovando profondamente l’organizzazione di Slow Food, solo rendendola più aperta e inclusiva 
e solo sperimentando nuove forme di aggregazione, di coinvolgimento e di partecipazione potremo 
affrontare nel modo migliore le sfide che ci attendono in futuro e contrastare coloro – pochissimi – che 
detengono il potere e la ricchezza e che decidono le sorti del cibo nel mondo e dell’umanità stessa.

Loro sono giganti ma noi siamo moltitudine!

Chengdu, 1 ottobre 2017
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MOZIONE NUMERO 1

I CAMBIAMENTI CLIMATICI, LE NOSTRE SCELTE ALIMENTARI, 
L’AGRICOLTURA CHE VOGLIAMO

VII Congresso Internazionale di Slow Food
Chengdu, Cina, 29 settembre – 1 ottobre 2017

Premesso che :

• i cambiamenti climatici sono ormai una realtà che gli abitanti del Pianeta stanno vivendo ovunque 
sulla nostra madre Terra, essi colpiscono soprattutto l’agricoltura e di conseguenza il nostro cibo, de-
terminando aumento della siccità e desertificazione, alluvioni e innalzamento dei livelli degli oceani, 
crollo delle rese e perdita di greggi, erosione della biodiversità e la migrazione di interi popoli;

• una delle principali cause dei cambiamenti climatici è il modello industriale di produzione e di con-
sumo alimentare, caratterizzato dall’uso massiccio di input chimici, la diffusione delle monocolture, 
gli allevamenti intensivi, un sistema distributivo fondato su delocalizzazione, destagionalizzazione e 
sprechi, il consumo eccessivo di acqua e in generale il sovrasfruttamento delle risorse naturali;

• l’individuazione delle responsabilità e la ricerca delle soluzioni continua a focalizzarsi sui settori dell’en-
ergia, dell’industria pesante e dei trasporti, mentre il rapporto tra cibo e cambiamenti climatici man-
tiene tuttora un ruolo troppo marginale nella discussione.

Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di Terra Madre provenienti da 90 Paesi del mondo, riuniti 
in Congresso a Chengdu in Cina, dichiariamo il nostro impegno per la diffusione di comportamenti in-
dividuali e collettivi atti a invertire la tendenza in atto e per favorire il dibattito, la ricerca e il confronto 
su questi temi.

In particolare ci impegniamo ad avviare campagne di sensibilizzazione, informazione, educazione a 
ogni livello, che mirino a:

• proseguire e rafforzare le azioni di promozione e tutela di tutte le forme di agricoltura praticate in 
armonia con l’ambiente, che preservi la biodiversità e le risorse naturali, e ristabilisca il ruolo centrale 
degli agricoltori nel sistema agroalimentare;

• supportare le attività di comunicazione e le iniziative politiche tese al cambiamento dei comportamen-
ti individuali e collettivi, al fine di ridurre l’emissione di gas serra, siano esse causate dalla produzione, 
dalla trasformazione, dal trasporto, dalla distribuzione o dal consumo di prodotti alimentari;

• sostenere interventi volti alla tutela e alla rigenerazione della fertilità dei suoli, che contribuiscano a ga-
rantire la sicurezza alimentare e la conservazione della biodiversità e servano a proteggerci dai disastri 
ambientali e a garantire un futuro all’umanità, alle piante e agli animali.
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MOZIONE NUMERO 2

L’AFRICA DI SLOW FOOD E TERRA MADRE

VII Congresso Internazionale di Slow Food
Chengdu, Cina, 29 settembre – 1 ottobre 2017

Premesso che:

• L’Africa è un continente sterminato, ricco di foreste, acque, terre fertili, minerali, petrolio. Ma è anche 
tra i più lacerati da guerre, conflitti etnici e religiosi, siccità, carestie. Ed è il continente che più è stato 
depredato nella storia dell’umanità

• Nell’Africa sub-sahariana una persona su quattro soffre di malnutrizione.

• L’agroindustria occidentale piazza le proprie eccedenze sottocosto sui mercati africani, rovinando i 
contadini locali. Nei mercati africani si trovano soprattutto prodotti importati dall’Europa, dall’America 
e dall’Asia. Anche le materie prime di base (riso, mais...) sono di importazione e costano meno di quelle 
locali.

• Governi e investitori privati di tutto il mondo si stanno accaparrando uno dei beni più preziosi del futu-
ro (la terra) nel continente più povero del pianeta. È il fenomeno noto come landgrabbing e riguarda 
milioni di ettari in Etiopia, Ghana, Mali, Sudan, Madagascar...

• L’agroindustria marginalizza l’agricoltura tradizionale, puntando su monocolture destinate all’espor-
tazione, sostituendo le colture tradizionali con ibridi migliorati (e, in alcuni paesi, Ogm), ricorrendo in 
modo massiccio all’uso della chimica di sintesi (fertilizzanti e pesticidi).

• Le flotte di Europa, Cina, Giappone e Russia depredano i mari davanti alle coste africane e disgregano 
le comunità costiere, comprando le licenze di pesca dai governi locali e pescando in modo indiscrim-
inato.

• Nonostante contribuisca in modo irrisorio all’accumulo di gas serra – il 4%, secondo quanto dichiarato 
dal vicepresidente della Commissione dell’Unione Africana –, l’Africa è il continente colpito più dura-
mente dal cambiamento climatico, in termini di siccità, desertificazione, carestie.

• Ogni anno muoiono nel Mediterraneo migliaia di giovani africani in cerca di una vita migliore.

Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di Terra Madre provenienti da 90 Paesi del mondo, riuniti 
in Congresso a Chengdu in Cina, ribadiamo con forza il nostro impegno in Africa, con l’obiettivo di 
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cambiare radicalmente direzione nel continente che più di ogni altro sta pagando il prezzo della follia 
dell’attuale sistema alimentare mondiale.

 In particolare ci impegniamo a sostenere e realizzare azioni e progetti che mirino a:

• assicurare l’accesso al cibo buono, pulito e giusto per tutti;

• proseguire e consolidare il progetto degli Orti in Africa che, con oltre 2800 orti (scolastici e comunitari) 
avviati in 35 paesi è oggi fra i più importanti programmi di diffusione dell’agroecologia e concreto 
contributo alla sicurezza alimentare delle piccole comunità esistente in tutto il continente;

• mappare la biodiversità tradizionale di ogni Paese (varietà vegetali, razze animali e prodotti trasforma-
ti) e catalogarla sull’Arca del Gusto, come primo passo per salvarla dall’estinzione;

• sostenere i piccoli produttori avviando progetti concreti sui territori come Presìdi Slow Food, Mercati 
della Terra, Alleanze fra cuochi e produttori locali e altri progetti ispirati dai medesimi princìpi;

• valorizzare il ruolo delle donne e il loro fondamentale contributo all’agricoltura e alla gastronomia del 
continente africano, nonché all’educazione delle giovani generazioni;

• recuperare e rigenerare le conoscenze tradizionali tra cui, in particolare, l’antica capacità delle comu-
nità locali di selezionare e moltiplicare le sementi;

• organizzare momenti di formazione e di scambio fra le comunità africane per condividere i princìpi 
dell’agroecologia e per sensibilizzare adulti e bambini sul significato e l’importanza di mangiare cibo 
locale;

•  sostenere campagne di informazione con l’obiettivo di arrestare la diffusione degli Ogm, delle mono-
colture e del landgrabbing;

• promuovere l’integrazione dei migranti africani nei vari paesi europei, organizzando attività, anche in 
collegamento con i paesi di origine;

• creare una rete di giovani leader africani, consapevoli del valore della loro terra e con la capacità di raf-
forzare e consolidare la rete africana di Slow Food, di incentivare la nascita di nuove comunità del cibo, 
di guidare il lancio di nuovi Presìdi e Mercati della Terra e di sostenere il miglioramento delle politiche 
agricole e alimentari.
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MOZIONE NUMERO 3

LA BIODIVERSITÀ, I SAPERI , LE COMUNITÀ E LE CULTURE 
CHE VOGLIAMO DIFENDERE E SOSTENERE

VII Congresso Internazionale di Slow Food
Chengdu, Cina, 29 settembre – 1 ottobre 2017

Premesso che:

• La biodiversità alimentare (specie e varietà vegetali, razze animali, trasformati tradizionali come pani, 
formaggi, dolci, salumi, conserve...), frutto di culture locali e della continua evoluzione dei saperi ar-
tigianali, sta subendo un’erosione che ha assunto un ritmo vertiginoso negli ultimi sessant’anni, e da 
un paio di decenni è ulteriormente aggravata dai cambiamenti climatici.

• Tra le cause principali del rapido declino di questo patrimonio vi è il modello di produzione agroali-
mentare che dal secondo dopoguerra in poi ha gradualmente colonizzato tutto il pianeta, caratteriz-
zato dall’industrializzazione sempre più spinta dell’agricoltura: uso massiccio della chimica di sintesi, 
diffusione delle monocolture – anche Ogm –, allevamenti intensivi, privatizzazione delle risorse nat-
urali – terra, acqua, semi – e concentrazione produttiva, scomparsa dell’agricoltura di piccola scala 
basata su biodiversità e multifunzionalità, e con essa dei piccoli produttori.

• Da anni Slow Food, in particolare attraverso i progetti dell’Arca del Gusto e dei Presìdi, sta condu-
cendo un lavoro di recupero, tutela, salvaguardia e valorizzazione della biodiversità alimentare e 
culturale che si è stratificata nei secoli nei territori di tutto il mondo.

Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di Terra Madre provenienti da 90 Paesi del mondo, ri-
uniti in Congresso a Chengdu in Cina, rinnoviamo e rilanciamo il nostro impegno nella difesa della 
biodiversità alimentare, delle pratiche produttive tradizionali ad essa legate e nel sostegno dei piccoli 
produttori agricoli e alimentari e delle comunità del cibo custodi di queste conoscenze e competenze 
fondamentali per il futuro dell’umanità e pilastri del modello di sviluppo che vogliamo promuovere.

In particolare ci impegniamo ad avviare azioni e progetti che mirino a:

• proseguire l’attività di ricerca e di segnalazione nel catalogo dell’Arca del Gusto di prodotti, specie 
vegetali e razze animali oggi a rischio di estinzione che fanno parte dell’identità di territori e di 
comunità; riconosciamo questo come primo indispensabile passo per favorire lo sviluppo di una 
consapevolezza nell’opinione pubblica mondiale, promuovendone inoltre la tutela anche al fine di 
proteggere questo patrimonio rispetto a qualsiasi azione di appropriazione da parte del sistema 
dell’industria alimentare;

• mettere in atto progetti concreti, sui territori e con le comunità locali, al fine di recuperare e valoriz-
zare i prodotti segnalati dalla rete e per sostenere i produttori custodi: Presìdi Slow Food e Mercati 
della Terra, Alleanza tra cuochi e produttori locali e momenti di formazione, diffondendo i saperi 
artigianali conservati dalle comunità locali e tramandati fino a noi affinché non vadano perduti, e 
ogni altra azione che possa contribuire a questi obiettivi;

• realizzare azioni e strumenti utili a promuovere la conoscenza, la diffusione e l’uso dei prodotti dell’Ar-
ca del Gusto e dei Presìdi Slow Food, come ulteriore forma di sostegno alle comunità produttrici.

• supportare attività di studio e ricerca finalizzate a dimostrare tutti i valori della biodiversità.

• sostenere campagne di sensibilizzazione e comunicazione finalizzate a spiegare il valore della bio-
diversità e sottolineare i rischi che essa corre, e a illustrare le conseguenze di un’agricoltura iper- 
industrializzata che impoverisce le risorse del pianeta, inquina terra e acqua, rapina i suoli e i semi, 
danneggia la nostra salute, cancella culture e diversità.
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MOZIONE NUMERO 4

I SAPERI INDIGENI, ALLEATI CHIAVE PER AFFRONTARE LE 
SFIDE GLOBALI

VII Congresso Internazionale di Slow Food
Chengdu, Cina, 29 settembre – 1 ottobre 2017

Premesso che:

• I popoli indigeni sono i principali custodi della biodiversità (il 67% dell’agrobiodiversità del pianeta 
è concentrato nei loro territori) e da secoli lavorano per conservarla.

• Le loro conoscenze, generalmente sottovalutate, sono essenziali per affrontare le sfide globali come 
il cambiamento climatico, l’insicurezza alimentare e le disuguaglianze;

• Gli incontri della rete Indigenous Terra Madre hanno evidenziato l’urgente necessità di promuovere 
e proteggere i sistemi di produzione alimentare dei popoli indigeni valorizzando il loro approccio 
olistico e rafforzando i legami con tutto il movimento Slow Food.

Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di Terra Madre provenienti da 90 Paesi del mondo, riuniti 
in Congresso a Chengdu in Cina, dichiariamo il nostro impegno a sostenere e supportare la voce e la 
partecipazione dei popoli indigeni dentro il movimento Slow Food e la rete di Terra Madre.

In particolare, ci impegniamo a sostenere e facilitare le attività e i processi volti a: 

• dare forza alle voci dei popoli indigeni all’interno della comunicazione di Slow Food;

• intensificare l’advocacy e le azioni di sensibilizzazione in difesa dei popoli indigeni e delle loro cul-
ture;

• promuovere la visione olistica dei popoli indigeni sul cibo (strettamente collegato alla terra, all’iden-
tità, alla spiritualità, alla medicina tradizionale e molto altro ancora) e creare opportunità di scambio 
attraverso le quali la rete possa apprendere dalle pratiche e dalle diverse prospettive delle popolazi-
oni indigene;

• contrastare il landgrabbing, l’omologazione culturale e le azioni che vadano contro il principio del 
«libero, previo e informato consenso» dei popoli indigeni;

• sviluppare progetti sul campo assieme alle comunità indigene in difesa della biodiversità e di chi la 
tutela;

• sostenere i giovani indigeni e le loro comunità nella difesa e nella promozione del loro patrimonio 
alimentare;

• aumentare le opportunità di partecipazione, incontri e scambi, proseguendo l’impegno organizza-
tivo degli incontri della rete Indigenous Terra Madre e altri eventi su scala locale, regionale e inter-
nazionale, dedicando particolare attenzione a garantire l’equa partecipazione di giovani e donne;

• promuovere la trasmissione dei saperi, il rafforzamento delle capacità, con particolare attenzione 
alle donne e ai giovani e il lavoro di rete con altre organizzazioni.
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MOZIONE NUMERO 5

LA TRASMISSIONE DEI SAPERI, L’ACCESSO
ALLA CONOSCENZA, L’UNIVERSITÀ DIFFUSA

VII Congresso Internazionale di Slow Food
Chengdu, Cina, 29 settembre – 1 ottobre 2017

Premesso che:

• Il 2004 ha segnato un anno importante per il movimento Slow Food, con la nascita di due realtà che ne 
hanno profondamente cambiato e indirizzato l’identità: l’Università degli studi di scienze gastronomi-
che di Pollenzo e la rete delle Comunità del cibo di Terra Madre;

• Le comunità di Terra Madre rappresentano i custodi di conoscenze, pratiche, stili di vita e di convivenza 
in armonia con il territorio in cui vivono, dove la natura e gli individui nei secoli si sono adattati alle 
condizioni ambientali e sociali e alle loro continue mutazioni;

• La distanza tra saperi tradizionali e scienza ufficiale è ancora grande e troppo spesso le conoscenze 
accumulate in secoli dalle comunità non trovano dignità e riconoscimento da parte delle istituzioni ac-
cademiche. I saperi accademici ufficiali dovrebbero dialogare in maniera sempre più intima e costante 
con la sapienza contadina e artigiana, che rappresenta l’identità profonda di un territorio.

Noi, rappresentanti della rete di Slow Food e di Terra Madre provenienti da 90 Paesi del mondo, riuniti 
in Congresso a Chengdu in Cina, dichiariamo il nostro impegno per promuovere un dialogo proficuo tra 
scienza ufficiale e saperi tradizionali, favorendo il principio che l’accesso alla conoscenza e alla cultura 
sono un diritto di tutti, senza distinzione di classe, estrazione sociale, condizione economiche, razza, 
provenienza, genere, età.

In particolare ci impegniamo a:

• promuovere la democratizzazione dell’accesso al sapere attraverso iniziative volte a favorire l’incon-
tro, il dialogo e la condivisione della conoscenza; strumento principale di questo lavoro sarà l’istituzi-
one di una piattaforma di scambio e di accesso al sapere libero e democratico, da sviluppare assieme 
all’Università degli studi di scienze gastronomiche di Pollenzo, aperta a tutte le Università e gli Istituti 
di formazione del mondo che condividono lo spirito e gli obiettivi di questo progetto. Per il momento 
l’iniziativa prende il nome provvisorio di “Università diffusa”.

• promuovere e sostenere l’Università diffusa attraverso la nostra rete di comunità del cibo e di gruppi 
locali sui territori, al fine di rendere accessibile il patrimonio di conoscenze e di competenze legate al 
mondo del cibo che negli anni l’associazione e la rete hanno accumulato;

• favorire l’adesione all’Università diffusa di altri soggetti e realtà che in ogni parte del mondo lottano 
per la salvaguardia dei saperi tradizionale e per la dignità delle conoscenze degli umili;

• favorire l’introduzione nei curriculum scolastici di programmi di educazione alimentare e ambientale.
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IL MANIFESTO DELLA RETE SLOW FOOD IN SUD AMERICA

RETE SLOW FOOD SUD AMERICA

VII Congresso Internazionale di Slow Food
Chengdu, Cina, 29 settembre – 1 ottobre 2017

Al fine di creare un’efficiente rete di Slow Food 
Sud America, dieci Paesi del nostro territorio 
sudamericano,ampio e ricco di biodiversità, han-
no lavorato per identificare le problematiche co-
muni.

Sono state raccolte le esperienze di ciascun Pae-
se, per trovare azioni sinergiche che permettano 
di rafforzare la rete e di unire le forze con le or-
ganizzazioni dei contadini, delle popolazioni in-
digene, dei gruppi di produttori, delle cuoche e 
dei cuochi. Soprattutto l’intento è stato quello di 
dare visibilità ai princìpi comuni e a una filosofia 
condivisa per la ricerca di uno stile di vita sano e 
per sviluppare le migliori possibilità offerte dal nostro continente.

Le grandi tematiche su cui abbiamo lavorato sono la terra, l’acqua, i semi e la cultura, perché questi 
argomenti stanno alla base degli alimenti buoni, puliti e giusti. Abbiamo esaminato e analizzato que-
sti soggetti, valutando i diversi fattori che li minacciano come l’inquinamento da pesticidi, l’industria 
estrattiva, gli OGM, l’accaparramento selvaggio di terra e acqua e i suoi effetti sull’ambiente. Ci siamo 
concentrati poi sui nostri popoli nativi, sulla nostra cucina, sulle tradizioni gastronomiche e sui diritti 
umani. E, in particolare, abbiamo discusso dell’esclusione ed emarginazione delle contadine e delle 
donne indigene, custodi della nostra biodiversità e della sovranità alimentare.

Si è concluso che su questi argomenti il cammino da percorrere è ancora lungo, ma sono state condi-
vise esperienze fondamentali e le grandi speranze che vivono i nostri Paesi.

Nel VII Congresso Internazionale di Slow Food, qui riunito a Chengdu, in Cina, noi, come territorio 
sudamericano, dichiariamo il nostro impegno a promuovere azioni collettive per la difesa della bio-
diversità, la salvaguardia del nostro patrimonio culturale alimentare e la tutela del diritto al piacere 
attraverso la valorizzazione del cibo locale.

In particolare, ci impegniamo ad avviare azioni educative, comunicative e politiche a tutti i livelli pos-
sibili, concentrandoci sui quattro grandi temi che abbiamo sviluppato:

• una terra libera e viva, nelle mani dei contadini, delle donne e dei popoli indigeni.

• la difesa dell’acqua in quanto risorsa UNICA, fonte di vita e al servizio del bene collettivo.

• semi liberi e Sud America privo di colture transgeniche.

• la cultura come base fondamentale, fonte di rafforzamento dell’identità ed elemento indispensabile 
dello sviluppo.

Promuoveremo l’integrazione regionale dei popoli del Sud America, alla ricerca di legami che ci 
permettano di affrontare le difficoltà che ci accomunano, di condividere le esperienze di ciascu-
na rete nel nostro continente e di godere della gioia con cui affrontiamo la vita di ogni giorno.

Questa integrazione sarà condivisa con la rete Slow Food in tutto il mondo.

PER NOI, POPOLI DEL SUD AMERICA, È FONDAMENTALE PENSARE A TUTTO

CIÒ CHE ABBIAMO IN COMUNE. QUESTO CI RENDE PIÙ UNITI E PIÙ FORTI.
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La Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus finanzia e coordina un gruppo di progetti 
internazionali focalizzati sulla salvaguardia della 
biodiversità e 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.

I progetti internazionali della Fondazione sono: 
l’Arca del Gusto, i 10.000 Orti in Africa, i Presìdi, 
l’Alleanza Slow Food dei Cuochi, i Mercati della 
Terra e le Etichette narranti.

L’Arca del Gusto. Creata nel 1996, l’Arca del Gusto 
è un catalogo di cibi dimenticati e a rischio di estin-
zione 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 2017, l’Arca ha catalogato 
circa 4600 prodotti alimentari provenienti da 160 
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: www.
fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/ar-
ca-del-gusto/. 

Presìdi Slow Food. Questi progetti sostengono le 
produzioni di qualità a rischio di estinzione; proteg-
gono regioni ed ecosistemi unici; recuperano meto-
di di lavorazione tradizionali e salvaguardano razze 
animali autoctone e varietà vegetali locali. Ogni Pre-
sidio coinvolge una comunità di piccoli produttori e 
fornisce assistenza tecnica per migliorare la qualità 
produttiva, individuare nuovi sbocchi di mercato lo-
cale e nazionale e organizzare scambi con produtto-
ri a livello internazionale attraverso le grandi mani-
festazioni targate Slow Food. Ogni Presidio prevede 
un disciplinare condiviso con i produttori, strumen-
to importante che garantisce completa tracciabilità, 
nonché metodi artigianali e alta qualità. I disciplina-
ri richiedono che i produttori eliminino o riducano 
i trattamenti chimici; impieghino metodi rispettosi 
del benessere animale; difendano razze animali au-
toctone e varietà vegetali locali; utilizzino imballag-
gi ecologici ove possibile e favoriscano l’impiego di 
energie rinnovabili. A fine 2017, sono stati avviati 
531 Presìdi in 68 Paesi nel mondo. Per vedere i dati 
aggiornati: www.fondazioneslowfood.com/it/
cosa-facciamo/i-presidi/ 

DIFENDERE
LA BIODIVERSITÀ
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10.000 Orti in Africa. Nato nel 2010, il progetto 
ha avviato quasi 3000 orti presso scuole, paesi 
e periferie cittadine in 37 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.

L’Alleanza Slow Food dei Cuochi. Attiva in Albania, 
Argentina, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, 
Ecuador, Francia, Germania, India, Islanda, Italia, 
Kenya, Marocco, Messico, Olanda, Regno Unito, 
Russia, Stati Uniti e Uganda, 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. Il progetto dell’Alleanza ha raccolto 
adesioni da parte di osterie, ristoranti e pizzerie. 
Sono molti i paesi in cui la rete continua a crescere 
e a nascere. Per vedere i dati aggiornati: www.
fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/alleanza-
slow-food-dei-cuochi/ 

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 2017, la 
Fondazione contava 69 Mercati della Terra attivi in 
18 Paesi (Austria, Bulgaria, Cile, Colombia, Estonia, 
India, Isole Mauritius, Israele, Italia, Lettonia, Libano, 

Messico, Mozambico, Portorico, Spagna, Stati Uniti, 
Turchia e Uganda). Per vedere i dati aggiornati: 
www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/
mercati-della-terra-slow-food/. 
La Fondazione ha inoltre istituito un premio alla 
memoria di Gigi Frassanito, giovane collaboratore 
prematuramente scomparso. L’edizione 2017 del 
Premio ha visto come vincitore il progetto “La Buona 
Strada. Ripartiamo dal cibo”, una raccolta fondi per 
aiutare le regioni del centro Italia colpite dal sisma 
del 2016. I Mercati premiati nelle precedenti edizioni 
sono stati il Mercato della Terra di Coquimbo e La 
Serena in Cile, quello di Foça (Turchia) e quello di 
Maputo (Mozambico).

Etichetta narrante, progetto avviato nel 2011. 
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 ha visto numerosi Presìdi in tutto il mondo 
e aziende impegnate nella redazione di una contro-
etichetta ricca di informazioni e approfondimenti 
sulle varietà e sulle 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: www.
fondazioneslowfood.com/it/i-nostri-temi/etichetta-
narrante/
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La rete di Terra Madre riunisce soggetti attivi del-
la filiera alimentare al fine di promuovere l’agri-
coltura, la pesca e le produzioni sostenibili. At-
tualmente, la rete coinvolge 2400 comunità del 
cibo tra agricoltori, allevatori, pescatori, artigiani 
del cibo, accademici, cuochi, consumatori e grup-
pi di giovani di oltre 160 Paesi. 

Terra Madre rappresenta la globalizzazione posi-
tiva e dà voce a chi si rifiuta di arrendersi a un ap-
proccio industriale all’agricoltura e alla standar-
dizzazione delle colture alimentari. Le comunità 
del cibo dichiarano all’unisono che la produ-
zione alimentare deve raggiungere un rapporto 
armonioso con l‘ambiente e affermare la dignità 
culturale e scientifica delle pratiche tradizionali.

La rete di Terra Madre collabora con i gruppi lo-
cali di Slow Food per aumentare la capacità delle 
comunità nel produrre cibo buono, pulito e giu-
sto. Negli ultimi anni, i rapporti tra Terra Madre e 
Slow Food si sono intensificati con l’obiettivo di 
rendere le due entità un’unica grande rete ali-
mentare.

Terra Madre è anche un incontro mondiale, ri-
unioni regionali/nazionali che si tengono con 
regolarità in tutto il mondo, una giornata globa-
le di azione il 10 dicembre di ogni anno, e pro-
getti internazionali che coinvolgono tutti gli atto-
ri del sistema alimentare.  Questi raduni offrono a 
chi fa parte della rete l’opportunità di discutere 
e condividere le loro conoscenze ed esperienze 
e di tornare alle loro attività quotidiane con l’e-
nergia positiva derivante dalla consapevolezza di 
far parte di una comunità internazionale unita da 
una visione comune.

Terra Madre Salone del Gusto
Organizzato dal 2004 - ogni due anni - a Torino 
(Italia) da Slow Food in collaborazione con Regio-
ne Piemonte e Città di Torino, Terra Madre Salone 
del Gusto è il più importante evento mondiale 

dedicato al cibo buono, pulito e giusto. “Food for 
Change” è il tema di questa edizione - che si ter-
rà dal 20 al 24 settembre - e che sarà il filo con-
duttore tra le conferenze, i laboratori del gusto, 
l’immenso Mercato e i Forum di Terra Madre, mo-
menti di incontro tra piccoli produttori di tutto il 
mondo. 

Indigenous Terra Madre
Indigenous Terra Madre (ITM) è una rete di comu-
nità, partner e organizzazioni indigene la quale è 
nata per portare la voce delle comunità indigene al 
centro del dibattito sul cibo e per istituzionalizza-
re la partecipazione dei popoli indigeni all’interno 
del movimento Slow Food e della più ampia rete 
di Terra Madre. La crescita e il rafforzamento della 
rete sono stati sostenuti sin dall’inizio dall’IFAD 
(Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo) e 
dal Fondo Christensen. Gli eventi ITM sono co-
organizzati con le comunità indigene, sono ospi-
tati nei loro territori e sono supportati dai prin-
cipali partner. L’ultima edizione di Indigenous 
Terra Madre, svoltasi a novembre 2015 a Shil-
long (Meghalaya, Nordest dell’India), ha visto riu-
nirsi 600 rappresentanti delle comunità indigene 
di tutto il mondo per celebrare le culture alimen-
tari locali e discutere su come i saperi tradizionali 
e l’uso sostenibile delle risorse naturali possono 
contribuire a sviluppare sistemi alimentari buo-
ni, puliti e giusti. La prima edizione - organizza-
ta da Slow Food Sápmi - si è svolta nel 2011 a 
Jokkmokk (Sápmi, Nord della Svezia). Oggi, ITM 
coinvolge migliaia di persone in oltre 370 comu-
nità in 86 paesi diversi. Più di 750 prodotti in-
digeni sono già a bordo dell’Arca del Gusto e oltre 
50 presidi Slow Food sono gestiti da comunità 
indigene. Infine, diversi chef indigeni sono anche 
attivi nell’Alleanza Slow Food dei Cuochi. 

Terra Madre Balcani
Lanciato a Sofia nel 2010, è la rete che riunisce le 
comunità del cibo di un territorio con tradizioni 
alimentari uniche e condizioni socio-economiche 

LA RETE 
DI TERRA MADRE
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simili, provenienti da diversi Paesi. L’evento si tie-
ne ogni due anni. La quarta edizione di Terra Ma-
dre Balcani - tenutasi a Tirana (Albania) a giugno 
2016 – ha visto la partecipazione di 350 delegati 
provenienti da 12 Paesi e oltre 20 Presìdi Slow 
Food. La maggior parte del lavoro della rete con-
siste inel portare avanti piccole iniziative in tutta 
la regione: scambi di conoscenze tra produttori 
bosniaci e macedoni, laboratori di formazione in 
Romania per studenti di diversi paesi, campagne 
per la tutela del paesaggio e dei diritti dei picco-
li agricoltori, e feste di paese che celebrano l’a-
gro-biodiversità locale e le migliori cucine della  
regione.

Terra Madre Burkina Faso
Il primo incontro delle comunità del cibo dell’A-
frica occidentale si è tenuto a Ouagadougou nel 
2017. L’evento è stato organizzato dalla Fondazio-
ne Slow Food per la Biodiversità Onlus nell’ambi-
to dell’iniziativa di Fondazioni for Africa Burkina 
Faso, promossa da 28 Fondazioni di origine ban-
caria associate all’Acri per garantire la sicurezza 
alimentare e il diritto al cibo.

Terra Madre Nordic
Terra Madre Nordic è l’incontro della rete nordica 

di Slow Food che coinvolge produttori, attivisti, 
accademici e cuochi di piccola scala e di alta qua-
lità. La prima edizione dell’evento si è svolta a Co-
penhagen (Danimarca) nel 2018 con l’obiettivo 
di avviare un dialogo tra i paesi nordici sulla pro-
duzione e il consumo di cibo sostenibile, creare 
reti più forti e rilanciare la conversazione a favore 
di nuove pratiche buone, pulite e giuste in queste 
aree geografiche. 

Terra Madre Day
Dal 2009, il Terra Madre Day si festeggia il 10 
dicembre, giorno della fondazione ufficiale di 
Slow Food. Il Terra Madre Day, oltre ad essere 
un’opportunità per l’intera rete Slow Food di ce-
lebrare il cibo locale e promuovere la produzione 
e il consumo sostenibili, è uno degli eventi col-
lettivi di maggiore rilevanza organizzato su scala 
globale per festeggiare il cibo locale. Ogni edi-
zione coinvolge centinaia di migliaia di persone 
in tutti i Paesi dove Slow Food è presente. I so-
stenitori della rete Terra Madre – soci Slow Food, 
produttori dei Presìdi, comunità del cibo, cuochi, 
accademici, giovani, musicisti – hanno l’opportu-
nità di partecipare a incontri e dibattiti, picnic e 
cene, proiezioni di film, visite ad aziende agricole 
e molto altro. 
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Lavoro di advocacy in Europa 
Slow Food si impegna a contribuire all’elabora-
zione di politiche alimentari sostenibili, a ripen-
sare il nostro modello di produzione e consumo 
e a muoversi verso una visione politica più ampia 
che ponga le persone e la tutela dell’ambiente al 
centro del processo decisionale. La richiesta di un 
quadro più coerente per le politiche alimentari a 
livello europeo è – quindi - al centro del nostro 
lavoro. Nel medio termine, chiediamo un passag-
gio a una Politica Alimentare Comune dell’UE so-
stenibile che consenta un approccio più olistico 
al nostro cibo, al nostro ambiente, alla nostra sa-
lute e ai nostri agricoltori. Nel breve periodo, con-
tinuiamo a monitorare e ad affrontare una serie 
di questioni pertinenti legate all’alimentazione e 
insistiamo per una maggiore integrazione delle 
politiche. Tra queste, figurano la politica agrico-
la comune, le direttive sugli OGM, il regolamento 
sui fertilizzanti, la politica in materia di benessere 

animale, la politica comune della pesca, le infor-
mazioni alimentari ai consumatori, i cambiamen-
ti climatici (VES e LULUCF - Land Use, Land Use 
Change and Forestry), la direttiva quadro sui ri-
fiuti, le politiche in materia di qualità e igiene e le 
politiche commerciali e di sviluppo. Per ulteriori 
informazioni: www.slowfood.com/sloweurope 

Food for Change
Cambiare l’attuale sistema agroalimentare glo-
bale e il consumo individuale è un elemento cru-
ciale per la lotta contro il cambiamento climatico. 
Per questo motivo, nell’ottobre 2017 Slow Food 
ha lanciato Food for Change, una grande cam-
pagna internazionale di comunicazione e raccol-
ta fondi. La campagna vuole proprio evidenzia-
re il rapporto tra cibo e cambiamento climatico: 
partendo dal cibo, ognuno di noi può e deve fare 
la differenza. Le reti Slow Food di tutto il mondo 
sostengono e promuovono soluzioni per la pro-

ADVOCACY 
E CAMPAGNE
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duzione di cibo sostenibile e per mitigarne l’im-
patto sul clima, lavorando per proteggere la bio-
diversità, incoraggiare l’educazione alimentare e 
ambientale, sensibilizzare tutti gli attori e influen-
zare la politica a tutti i livelli. 

Slow Meat
Attraverso questa campagna internazionale 
Slow Food sensibilizza i consumatori sull’im-
portanza di ridurre i consumi di carne e di 
scegliere carne proveniente da allevamenti 
sostenibili che pongano particolare attenzione 
al benessere animale. Slow Food non promuove 
il vegetarianesimo, ma una diversa concezione 
del sistema produttivo. Il sito www.slowfood.
com/what-we-do/themes/slow-meat/ raccoglie 
informazioni e risorse esistenti sul tema e co-
munica le iniziative della rete Slow Meat. Buone 
condizioni di vita per gli animali significano in 
generale meno stress e, di conseguenza, meno 
probabilità di incorrere in malattie con conse-
guente utilizzo 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 Meat è anche il nome di 
un evento organizzato da Slow Food USA che 
si è tenuto a Denver, in Colorado. Altre comuni-
tà locali nel mondo sono attive su questo tema 
come - ad esempio - Slow Food in Sudafrica 
che ha organizzato Slow Meat South Africa a 
Johannesburg.

Slow Fish 
Da anni Slow Food lavora nel campo della pesca 
sostenibile. L’evento principale in questo ambito è 
la manifestazione biennale Slow Fish che si tiene a 
Genova (Italia). Iniziative locali in giro per il mondo 
e progetti a sostegno delle comunità che praticano 
una pesca responsabile e ragionata vengono por-
tate avanti durante tutto il resto dell’anno. Durante 
gli eventi Slow Fish, ricercatori, accademici, pesca-
tori di piccola scala, rappresentanti di enti pubblici 
e appassionati, discutono di produzione ittica so-
stenibile, di consumo ragionato di pesce e di sal-
vaguardia dei delicati ecosistemi marini e d’acqua 
dolce. Il sito multilingue slowfood.com/slowfish/ 
raccoglie informazioni sul tema e comunica le ini-
ziative della rete Slow Fish. L’evento si sta a sua volta 
espandendo in altre aree del mondo. Così, nel 2016 
Slow Food USA ha organizzato Slow Fish New Or-
leans, mentre nel 2017 Slow Food ha lanciato Slow 
Fish Caribe. Il progetto, finanziato dall’Unione Euro-
pea, promuove la conservazione della biodiversità 
negli ecosistemi costieri caraibici e nelle barriere 
coralline, consolidando le buone pratiche per l’uso 
sostenibile delle risorse alimentari nelle aree pro-
tette, denominate Riserve della Biosfera. Ci sono 32 
Presìdi Slow Food per il pesce e prodotti ittici in 10 
Paesi del mondo.

Migranti
Da qualche anno Slow Food rivolge un’attenzione 
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particolare al tema dei migranti, dato il loro ruo-
lo importante nelle varie fasi del sistema di 
produzione del cibo. Dal 2014 diverse iniziative 
– con lo stesso coinvolgimento in prima persona 
dei migranti - sono state promosse ed avviate sia 
nell’ambito degli eventi che nei progetti Slow 
Food. Nel 2017 Slow Food ha organizzato – in-
sieme ad UNISG - la prima edizione del Migranti 
Film Festival 2017: un festival cinematografico 
rivolto alla tematica dei migranti che presta par-
ticolare attenzione ai fenomeni migratori nella 
loro complessità, agli esempi di inclusione e inte-
grazione, agli scambi, alle contaminazioni, ai gio-
vani delle seconde generazioni, al rapporto con 
la multiculturalità. Dalla metà del 2017 è stato 
avviato un progetto, co-finanziato dall’ IFAD (Na-
zioni Unite) e di cui Slow Food è partner (capofila 
Oxfam Italia), che ha come obiettivo il coinvolgi-
mento dei migranti nella realizzazione di progetti 
imprenditoriali nei paesi di origine che offrano 
sviluppo e creazione di impiego nelle zone rurali. 
Ai migranti non è richiesto il rientro obbligato nel 
paese di origine, ma un impegno nella destina-
zione delle rimesse estere.

Slow Cheese
In tutto il mondo, i formaggi tradizionali e le raz-
ze da latte sono minacciati. Per contrastare questa 
tendenza, Slow Food sta lavorando per educare 
bambini e adulti, combattere la standardizzazio-
ne e difendere i piccoli produttori e la biodiversità 
alimentare. Non si tratta semplicemente di salvare 
i prodotti migliori, ma di proteggere pascoli, pa-
stori, saperi tradizionali e patrimoni di conoscen-
za secolari. Tutti i formaggi dei Presìdi Slow Food 
sono a latte crudo e sono ormai più di 100 in tutto 
il mondo. Slow Food ha lanciato una campagna 
per salvaguardare il formaggio a latte crudo per 

tutelare i diritti di casari nei Paesi in cui leggi trop-
po rigide in materia di igiene vietano o mettono a 
rischio la loro produzione. In particolare negli Stati 
Uniti, Irlanda, Gran Bretagna e Australia dove i re-
golamenti sono molto severi oppure vietano del 
tutto l’uso di latte crudo, Slow Food sostiene i di-
ritti dei casari. La rete dei produttori si è allargata 
anche a paesi come Sud Africa, Brasile e Argentina. 
Slow Food organizza un evento biennale chiama-
to Cheese a Bra (Italia), che è diventato un punto 
di riferimento internazionale per casari artigiana-
li e appassionati di formaggio di tutto il mondo. 
L’undicesima edizione di Cheese, tenutasi a set-
tembre 2017, ha contato più di 300 mila visitatori e 
oltre 340 produttori provenienti da più di 50 paesi 
di tutti i continenti. Altre comunità locali sono at-
tive su questo tema: per portare un esempio Slow 
Food Danimarca ha organizzato Slow Cheese Co-
penhagen nel 2017. 

Land Grabbing
Da alcuni anni, Slow Food è impegnata in una cam-
pagna mirata a sensibilizzare sul tema il pubblico 
e, attraverso i suoi progetti, le popolazioni diretta-
mente 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 ter-
reni (www.slowfood.com/what-we-do/themes/
land-grabbing/). Nel 2018, Slow Food ha lanciato 
in Uganda la campagna “Our Future is in Danger: 
Stop Land Grabbing!” (Il nostro futuro è in peri-
colo: fermiamo il land grabbing) con l’obiettivo di 
sensibilizzare la popolazione in merito all’accapar-
ramento delle terre e alle sue conseguenze e a sti-
molare il dibattito politico a tutti i livelli.
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Api 
Le api, impollinando le colture da cui dipendia-
mo per l’alimentazione, svolgono un ruolo cru-
ciale nella biodiversità e nell’agricoltura In tutto 
il mondo, le popolazioni di api selvatiche e addo-
mesticate stanno diminuendo drasticamente a 
causa di fattori ambientali, patologici e climatici. 
Questo fenomeno si è notevolmente aggravato 
negli ultimi anni e colpisce soprattutto i paesi e 
le regioni in cui l’agricoltura è industrializzata: 
Europa, Nord e Sud America, Asia e alcune parti 
dell’Africa. Senza api, molte specie di piante sel-
vatiche e addomesticate non esisterebbero più: 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimen-
tazione e l’agricoltura (FAO) stima che, delle 100 
specie coltivate che forniscono il 90% del cibo in 
tutto il mondo, 71 sono impollinate dalle api.

Cibo e Salute
Secondo un’importante indagine del  Comita-
to Internazionale di Esperti per i Sistemi Alimen-
tari Sostenibili (IPES-Food - International Panel of 
Experts on Sustainable Food Systems), i sistemi 

agroalimentari industriali minacciano la nostra 
salute in vari modi e generano costi umani ed 
economici sconcertanti. Fare scelte sbagliate ri-
spetto al cibo che consumiamo quotidianamente 
può portare al sovrappeso o alla malnutrizione, e 
può aumentare il rischio di sviluppare malattie e 
disturbi come artrite, diabete e malattie cardia-
che. Dovremmo invece considerare il cibo come 
una medicina, usarlo per mantenerci in salute e 
per prevenire e curare le malattie.

Spreco alimentare
In un mondo in cui milioni di persone sono de-
nutrite e in cui le risorse sono limitate, Slow Food 
ritiene che la riduzione degli sprechi alimentari 
sia un passo essenziale per la realizzazione di un 
sistema alimentare sostenibile. Il sistema in cui 
si trovano oggi consumatori e produttori si basa 
sulla sovrapproduzione e sugli sprechi, sulla ven-
dita rapida delle scorte per immettere sul mer-
cato nuovi prodotti e sulla fornitura di alimenti 
esteticamente perfetti. Secondo la FAO, circa un 
terzo del cibo prodotto ogni anno a livello mon-
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diale per il consumo umano - circa 1,3 miliardi 
di tonnellate di rifiuti alimentari - va perduto o 
sprecato. Nel frattempo, oltre 840 milioni di per-
sone in tutto il mondo (12% dell’umanità) sono 
denutrite o muoiono di fame. Nei paesi in via di 
sviluppo lo spreco e la perdita di cibo avvengono 
principalmente nelle prime fasi della catena ali-
mentare a causa di infrastrutture non adeguate 
o insufficienti. Nei paesi a medio e alto reddito, al 
contrario, il cibo viene sprecato soprattutto nel-
le fasi finali della catena di approvvigionamento: 
nei supermercati, nei ristoranti e nelle famiglie.

Organismi Geneticamente Modificati (OGM)
Con gli OGM rischiamo di trasformare il nostro 
cibo in un prodotto brevettato e controllato da 
poche multinazionali, privando agricoltori e con-
sumatori dei loro diritti. Le grandi aziende agrico-
le che praticano la monocoltura - solitamente fa-
vorevoli 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 raffor-
zata 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 han-
no adottate, le leggi sull’etichettatura interes-
sano esclusivamente gli alimenti direttamente 
utilizzabili per la nutrizione umana e non riguar-
dano i “derivati da OGM” (carne, latte, uova, ecc.), 
ottenuti da mangimi OGM. Tali norme, pertanto, 
non consentono una completa libertà di scelta 
dei consumatori. 

Etichette
Per giudicare la qualità di un prodotto le analisi 
chimiche e fisiche non sono sufficienti, così come 
non lo è la semplice degustazione. Qualsiasi ap-
proccio tecnico non terrà conto di tutto ciò che 
c’è dietro a un prodotto e non permetterà al con-
sumatore di capire se un alimento è prodotto in 
modo rispettoso dell’ambiente e della giustizia 
sociale. Soltanto una narrazione corretta e com-
pleta può restituire a un prodotto il suo vero va-
lore. La qualità di un alimento è innanzitutto una 
narrazione: una storia che inizia dalle origini del 
prodotto (il territorio), passa per le tecniche di 
coltivazione, elaborazione e conservazione e for-
nisce, naturalmente, anche dettagli sulle proprie-
tà organolettiche e nutrizionali. 

Micro-plastiche
La produzione di plastica - dagli anni Cinquanta ad 
oggi - ammonta a 8,3 miliardi di tonnellate (di cui 
6,3 miliardi sono diventati rifiuti) ed è aumentata 
dai due milioni di tonnellate del 1950 agli oltre 400 

©
Co

lo
rs



23

milioni di tonnellate del 2015. Nel tempo, i rifiuti di 
plastica di grandi dimensioni – le cosiddette macro-
plastiche - si degradano e si rompono sotto l’effetto 
della fotodegradazione e dell’azione meccanica di-
ventando, così, micro e nano-plastiche.  L’insosteni-
bilità dei rifiuti plastici colpisce più aspetti, e i costi 
dell’inattività e della non gestione sono altissimi: nel 
comparto ambientale, la plastica crea una pressione 
altissima sugli ecosistemi; nel comparto economico 
privato, è una potenziale perdita economica per il 
turismo e per le attività ricreative; e nel comparto 
sociale e della pubblica amministrazione, la plastica 
è un peso economico enorme, dovuto ai costi per le 
infrastrutture e dei servizi per la gestione dei rifiuti 
e ai costi per il trattamento delle acque. Le micro e 
nano-plastiche sono un rischio per la salute umana, 
per il rilascio di sostanze chimiche che s’immettono 
lungo la rete alimentare di cui noi facciamo parte. Il 
nostro impegno è di promuovere l’economia circo-
lare, favorendo e praticando la raccolta differenziata 
e il riuso delle materie plastiche; la riduzione degli 
imballaggi e la sostituzione - quando possibile - di 
quelli in plastica con equivalenti naturali o con pla-
stiche biodegradabili e compostabili.

Semi
I semi, in tutta la loro diversità, rappresentano il fu-
turo della vita. La continua crescita dell’agricoltura 
industriale e la sua necessità di uniformità, omoge-
neità e attenzione al profitto sta portando a una for-
te riduzione del numero di specie e varietà coltivate, 
con conseguenze terribili per la biodiversità vege-
tale. Basta un rapido sguardo ai numeri per capire 
questa tendenza: delle migliaia di specie di piante 

commestibili (le stime vanno da 30 mila a più di 80 
mila) disponibili per la produzione alimentare, solo 
circa 150 sono coltivate su scala apprezzabile. Tren-
ta di questi rappresentano oltre il 90% dell’apporto 
calorico dell’umanità a base vegetale, e solo tre col-
ture (mais, riso e grano) nutrono oltre la metà della 
popolazione mondiale. Abbiamo un dovere e una 
responsabilità verso le sementi: proteggerle e pre-
servarle per garantire la ricchezza e la varietà delle 
nostre farine, ma anche per salvaguardare il loro pa-
trimonio biologico e culturale di diversità.

Suolo 
Il suolo è una risorsa naturale fondamentale, da cui 
dipende l’intera vita del pianeta. È, infatti, alla base 
di numerosi servizi eco-sistemici che permettono e 
regolano la vita sulla Terra: garantisce il 95% del no-
stro cibo; filtra l’acqua piovana e la rimette in circolo 
pulita e potabile; regola il clima, ed è una riserva fon-
damentale di carbonio e di biodiversità. Nonostante 
il valore immenso che rappresenta per l’umanità, il 
suolo è a rischio. Per formare 2,5 centimetri di suolo 
fertile occorrono 500 anni, tuttavia il suolo è sogget-
to a numerosi processi di degrado: erosione, conta-
minazione, salinizzazione, impermeabilizzazione, 
quasi tutti - direttamente o indirettamente - causati 
dalle attività umane. In particolare, l’industrializzazio-
ne dell’agricoltura ha contribuito profondamente a 
impoverire i terreni, soprattutto nei paesi occidenta-
li, riducendone drasticamente la materia organica e 
quindi la fertilità. Fino a oggi non è stato fatto nulla 
di concreto per ovviare alla perdita di fertilità causata 
dall’enorme incremento della produzione agricola e 
animale, con conseguenze disastrose. 
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Slow Food è un’organizzazione internazionale, 
senza scopo di lucro, democratica, di promozione 
sociale e culturale, su base volontaria.

La rete globale dei soci Slow Food coinvolge circa 
2.000 gruppi locali. A livello locale, le cosiddette 
comunità coordinano attività ed eventi sul ter-
ritorio - sia con soggetti pubblici che privati - al 
fine di sensibilizzare la cittadinanza sulle temati-
che che Slow Food da anni porta avanti. Le comu-
nità Slow Food sul territorio creano orti scolastici 
e comunitari e si occupano anche di offrire soste-
gno ai mercati agricoli e alle CSA (Agricoltura so-
stenuta dalle comunità).

Slow Food dispone anche di strutture organizza-
tive a livello regionale e nazionale, per esempio in 
Italia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Stati Uniti, 
Messico, Brasile, Cile, Cina, Giappone, Corea del 
Sud, Kenya e Uganda. 

Slow Food International, organizzazione om-
brello responsabile di guidare l’intero movimen-
to con sede a Bra (Italia), è governata da due or-
gani: il Consiglio internazionale e il Comitato 
esecutivo. Il Consiglio internazionale viene 
eletto ogni quattro anni durante il congresso in-
ternazionale ed è l’organismo di direzione politi-
ca. E’ composto da 41 persone provenienti da 28 
paesi. Il Comitato esecutivo è l’organo operati-
vo che attua le decisioni del Consiglio ed è inve-
stito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria 
e straordinaria. È composto dal Presidente, Carlo 
Petrini, dal Segretario generale, Paolo Di Croce, 
e dai membri: Richard McCarthy e Alice Waters 
(USA), Ursula Hudson (Germania), Edward Mukii-
bi (Uganda), Georges Schnyder Junior (Brasile), 
Qun Sun (Cina), Joris Lohman (Paesi Bassi), e Ro-
berto Burdese (Italia).

LA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
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1986 – Nascita dell’associazione Slow Food in Italia.

1989 – Fondazione all’Opéra Comique di Parigi 
del movimento internazionale Slow Food e pub-
blicazione del Manifesto Slow Food.

1990 – Primo congresso di Slow Food, a Vene-
zia. Con la pubblicazione di Osterie d’Italia, nasce 
Slow Food Editore.

1992 – Fondazione di Slow Food Deutschland.

1993 – Fondazione di Slow Food Svizzera.

1996 – A fine novembre si tiene la prima edizione 
del Salone Internazionale del Gusto a Torino, 
dove è presentato il progetto dell’Arca del Gu-
sto. Il Salone Internazionale del Gusto diventerà 
un appuntamento biennale e una manifestazio-
ne unica nel suo genere.
Esce il primo numero di Slow, la rivista internazio-
nale di Slow Food.

1997 – A Bra (Italia) si tiene la prima edizione 
di Cheese, la rassegna internazionale dedicata ai 
formaggi, che diventerà un appuntamento fisso 
negli anni dispari.
 
2000 – Prende il via il progetto dei Presìdi Slow 
Food, interventi mirati per salvaguardare o rilan-
ciare piccole produzioni artigianali a rischio di 
estinzione. Nasce Slow Food USA.

2003 – Si costituisce la Fondazione Slow Food 
per la Biodiversità Onlus. 

2004 – Contemporaneamente al quinto Salone del 
Gusto, a Torino si svolge la prima edizione di Terra 
Madre, con la partecipazione di circa cinquemila 
delegati da 130 Paesi.
Si inaugura la rinnovata Agenzia di Pollenzo (Cn - 
Italia) che ospita la prima Università di Scienze Ga-
stronomiche al mondo. 
Fondazione di Slow Food Giappone.
Genova ospita la prima edizione di Slow Fish, ras-
segna dedicata al pesce, alla pesca e al consumo 
sostenibile.

2005 – Si inaugura il Salão das Comunidades do 
Alimento, primo grande evento organizzato da 
Slow Food a Belo Horizonte in Brasile.

2006 – Slow Food USA costituisce il Terra Madre 
Relief Fund, fondo speciale per aiutare le comu-
nità del cibo della Louisiana colpite dall’uragano 
Katrina. 
Fondazione di Slow Food UK. 

2007 – A Puebla, in Messico, il quinto congres-
so internazionale di Slow Food riunisce 600 
delegati.
Si svolgono le prime edizioni regionali di Terra 
Madre in Brasile e Bielorussia. 
A Montpellier, Francia, Slow Food organizza la 
prima edizione di Vignerons d’Europe, meeting 
di vignaioli da tutto il continente.  
Si tiene la prima edizione di Algusto a Bilbao, 
Spagna.

2008 – La rete di Terra Madre organizza meeting 
in Etiopia, Irlanda e Olanda. 
A San Francisco, Slow Food Usa organizza Slow 
Food Nation. 
Slow Food e la Fondazione Slow Food per la Bio-
diversità Onlus inaugurano i Mercati della Ter-
ra, rete mondiale di mercati contadini.

2009 – Si svolgono le prime edizioni regionali di 
Terra Madre in Tanzania, Argentina, Bosnia, Nor-
vegia, Spagna e Austria. 
A Tours (Francia) si tiene la prima edizione di Eu-
rogusto, biennale europea del gusto e dell’ali-
mentazione. 
In Italia nasce la rete dell’Alleanza Slow Food 
dei Cuochi. 
Il 10 dicembre (ventennale dell’associazione in-
ternazionale) si tiene in tutto il mondo la prima 
edizione del Terra Madre Day.

2010 – Avvio del progetto 10.000 orti in Africa.
Nel mondo si svolgono le prime edizioni regiona-
li di Terra Madre in Argentina, Azerbaijan, Brasile, 
Canada, Corea del Sud, Georgia, Kazakistan, men-
tre in Bulgaria si riuniscono per la prima volta le 
comunità del cibo dei Balcani. 

CRONOLOGIA 
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2011 – A Jokkmokk, in Svezia, per la prima volta 
si riuniscono le comunità del cibo di Indigenous 
Terra Madre. 
Si rinnovano gli incontri regionali di Terra Madre 
in Armenia, Austria, Corea del Sud, Crimea, Giap-
pone, Russia e Svizzera. 

2012 – A New York, Carlo Petrini interviene al 
Forum Permanente delle Nazioni Unite sulle 
questioni indigene accanto a Olivier De Schut-
ter, Relatore Speciale per il diritto al cibo e a espo-
nenti della FAO, delle popolazioni indigene e dei 
governi. 
Durante la Conferenza delle Nazioni Unite per 
lo Sviluppo Sostenibile Rio+20, il presidente 
di Slow Food interviene al “Dialogo su Cibo e Nu-
trizione”. 

2013 – Slow Food sigla un accordo con la FAO. 
Iniziano anche le fasi operative del progetto ES-
SEDRA (Sviluppo Sociale, Economico, Ambientale 
sostenibile delle Aree Rurali), per promuovere lo 
sviluppo delle comunità agricole e preservare la 
biodiversità nei Balcani e in Turchia. 
Ha luogo AsiO Gusto primo evento internazio-
nale in Asia, a Namyangiu (Corea del Sud)
Apre il Mercato della Terra di Maputo in Mo-
zambico, il primo in terra africana. 

2014 – Fondazione di Slow Food Sud Corea. 
Slow Food USA organizza la prima edizione di 
Slow Meat a Denver, in Colorado.

2015 – Fondazione di Slow Food Great China. 
All’Esposizione Universale di Milano 2015, gli ar-
chitetti Herzog & de Meuron realizzano il Padi-
glione Slow Food. Sempre nell’ambito di Expo, 
2500 giovani contadini da 120 Paesi partecipano 
a Terra Madre Giovani – We Feed the Planet. 
Si svolge a Pechino (Cina) lo Slow Food Beijing 
Festival. 
Indigenous Terra Madre riunisce in India i rap-
presentanti delle comunità indigene di tutto il 
mondo. 
Si tiene a Kintex (Corea del Sud) lo Slow Food 
Asia Pacific Festival. 

2016 – Carlo Petrini viene nominato Amba-
sciatore Speciale della FAO in Europa per 
Fame Zero. 

2017 - A Ouagadougou si svolge la prima edi-
zione di Terra Madre Burkina Faso.
La prima edizione di Terra Madre des Grands 
Lacs si svolge a Goma (Repubblica Democratica 
del Congo). 
Il VII Congresso Internazionale di Slow Food 
si svolge a Chengdu (Cina).
Slow Food lancia la campagna internazionale di 
comunicazione e raccolta fondi “Food for Chan-
ge”, che mette in evidenza il rapporto tra cibo e 
cambiamento climatico.
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Fondata nel 2004 su iniziativa di Slow Food, in 
collaborazione con la Regione Piemonte e la 
Regione Emilia Romagna, l’Università di Scien-
ze Gastronomiche di Pollenzo è un ateneo non 
statale e legalmente riconosciuto dallo Stato 
italiano.

Istituzione dinamica, aperta al nuovo e di im-
pronta fortemente internazionale, l’UNISG è ca-
ratterizzata da una variegata presenza studentes-
ca rappresentativa di oltre 87 paesi: una diversità 
di esperienze, opportunità, provenienze, incontri 
che ne costituisce la cifra distintiva nel panorama 
accademico non solo italiano.

L’originale formula didattica coniuga studio e 
pratica, libri e testimonianze di vita, scienza e sa-
pere artigiano e contadino ed è arricchita dalla 
componente dei viaggi didattici, che favoriscono 
l’incontro con chi produce nei territori di ogni re-
gione del pianeta.

Questo approccio metodologico e didattico for-
nisce agli studenti una visione olistica dei sistemi 
di produzione del cibo sia passati che presenti, 
e consente loro di imparare ad operare per svi-
luppare i futuri scenari del cibo.

L’ateneo forma i gastronomi, figure professionali 
pienamente inserite nel panorama socioecono-
mico contemporaneo, che hanno conoscenze 
e competenze nell’ambito agro-alimentare e 
operano indirizzando la produzione, la distribu-
zione e il consumo di cibo verso scelte corrette e 
utili a creare un futuro sostenibile per il pianeta.

I laureati e diplomati sono occupati nel settore 
della produzione agro-alimentare artigianale e 
industriale, nella piccola, media e grande dis-
tribuzione, nel settore turistico, e nel settore 
dell’educazione alimentare, oltre che in enti e 
organizzazioni non governative. Molti, inoltre, 
diventano imprenditori a capo di progetti indi-
viduali.

Caratterizza inoltre l’ateneo un innovativo 
progetto di ristorante universitario, Le Ta-
vole Accademiche, che coniuga educa-
zione, alta cucina, costi equi e prodotti locali.  
Chef noti, molti dei quali “stellati”, provenienti 
da tutto il mondo, affiancati dal team dei cuochi 
UNISG, propongono piatti che rispettano i prin-
cipi del buono pulito e giusto con un “food cost” 
contenuto e l’utilizzo di materie prime, per 
quanto possibile, di prossimità. 

L’Università è sostenuta dall’Associazione Ami-
ci dell’Università di Scienze Gastronomiche i 
cui Soci Sostenitori supportano e contribuisco-
no all’attività dell’ateneo.

Il Club dei Partner Strategici dell’Università di 
Scienze Gastronomiche è, a sua volta, costituito 
da aziende leader del settore agro-alimentare e 
da istituzioni. Il club partecipa attivamente alla 
vita dell’ateneo, supportando le attività di ricer-
ca e condividendo l’impegno e le strategie per 
costruire nuovi scenari sostenibili di produzione 
e di consumo del cibo a livello nazionale e inter-
nazionale.

I numeri dell’Università di Scienze Gastrono-
miche
• Anno di nascita: 2004 

• oltre 2500 studenti: dal 2004 a oggi il totale 
degli studenti da tutto il mondo che hanno  
frequentato i nostri corsi 

• oltre 1000 studenti stranieri

• oltre 1200 viaggi didattici in Italia e nel mondo

• 87 nazionalità rappresentate fino ad oggi

L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
SCIENZE GASTRONOMICHE 
DI POLLENZO
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