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Cosa è  
Slow Food? 
è un’associazione no profit nata 
nel 1986 a BRA (CN) per  proporre 
un’alternativa al fast food e alla 
fast life organizzata in Italia con 
290 condotte. 
 
Nel 1989 Slow Food diventa 
un’associazione internazionale e 
conta 100.000 soci in 160 paesi 
con 1500 Condotte (o Convivium). 
  

 

 

 



1) Diritto al piacere del cibo attraverso 
la tutela della qualità alimentare e 
l’educazione del consumatore 

2) tutela della biodiversità e delle  
produzioni di piccola scala 

3) diffusione della cultura 
alimentare e della promozione della 
qualità del cibo attraverso eventi e 
progetti sul territorio 

Di cosa si 

          occupa? 



Slow Food promuove il cibo buono, 
pulito e giusto:  
buono perché sano e piacevole dal 
punto di vista organolettico;  
pulito perché attento all’ambiente e al 
benessere animale;  
giusto perché rispettoso del lavoro di 
chi produce, trasforma e distribuisce il 
cibo. 

BUONO + PULITO + GIUSTO=  
CIBO DI QUALITÀ 

Buono pulito e giusto

   



Biodiversità 

La biodiversità è importante! 
 
consente alla natura di sopravvivere adattandosi 
ai cambiamenti ambientali, in primis climatici, e a 
nuove malattie. 
 
La biodiversità è in pericolo! 
 
È gravemente minacciata dall’agricoltura 
intensiva e da altri metodi non sostenibili di 
produzione alimentare. 



- il 75% delle varietà di colture agricole è 
scomparso  

- ¾ del cibo di tutto il mondo proviene da 
sole 12 specie vegetali e 5 specie animali 

- 1/3 delle razze autoctone bovine, ovine e 
suine è ormai estinto o sull’orlo dell’estinzione. 

- ogni anno scompaiono 27,000 specie animali e 
vegetali, 3 ogni ora  

 

Entro la fine del secolo, se manterremo questi 
ritmi, il 10% di tutte le specie viventi verrà 
estinto  

                    (Dati Fao) 

  

 



La difesa della biodiversità  
è al centro delle strategie di Slow 
Food. 
 
Slow Food tutela il patrimonio di 
agro-biodiversità grazie a: 

 
- più di 500 Presìdi  
 
- oltre 2.500 prodotti nell’Arca del 
Gusto in 60 Paesi  

 
- 30 Mercati della Terra 

 



Slow Food educa al piacere 
legato al cibo formando  
co-produttori  
giovani e adulti grazie a:  
 
Orti in Condotta  

 
Master of Food  

 

Slow Food educa…… 



• Consumatore consapevole del valore del cibo e pronto a 

sostenere un giusto prezzo e a remunerare il lavoro del 

contadino; 

 

• Attore informato sui mondi del cibo: produzione, 

trasformazione, distribuzione; 

 

• Attento al consumo quotidiano: fare la spesa, conservazione 

domestica dei cibi,  gestione consapevole dei cibi  

Chi è il co-produttore? 



I progetti 
Slow Food e la 
rete di Terra 
Madre 
operano 
contro  
i paradossi 
del mondo del 
cibo. 
  



Cibo e clima 

Il sistema alimentare è 
strettamente collegato al clima e 
ai cambiamenti climatici. È tra 
le prime cause di inquinamento 
ambientale… 

Il sistema alimentare di gas serra.  

… dalla produzione al consumo 
si calcola che in Europa  
il cibo sia responsabile per  
1/3 delle emissioni di CO2 
 



Alcuni esempi…… 

L’acqua è una risorsa fondamentale per la 
vita. Allevamento e agricoltura intensivi 
richiedono molta acqua….CONSUMIAMO 
MENO ACQUA!!! 

 
 

  

 

 

 

 

Il cibo viaggia, fa troppi chilometri. 
MANGIAMO LOCALE, PENSIAMO 
GLOBALE 

 

Consumare cibi fuori stagione è diventata un’abitudine.  
SCEGLIAMO LA STAGIONALITÀ 



Lo spreco alimentare  

 

Produrre per buttare?  

Oggi 1/3 della produzione annua 
mondiale di cibo, pari a 1,3 miliardi 
di tonnellate finisce nella spazzatura.  

È una quantità sufficiente ad 
alimentare le persone denutrite al 
mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diamo il giusto valore al cibo. Evitiamo gli sprechi! 



E’ importante sapere che quello che fa 
bene al clima fa bene anche alla 
nostra salute.  

 

 A partire dai comportamenti individuali e    
dalle scelte alimentari quotidiane ognuno 
di noi può incidere in maniera positiva o 
negativa sull’ambiente 

 

  Un esempio….mangiamo meno carne!! 



• La biodiversità come battaglia quotidiana di 

ognuno di noi per tutelare la  vita del pianeta;  

 

• L’educazione per capire i mondi del cibo e 

tutelarne la sostenibilità; 

 

• La consapevolezza che anche noi, con le nostre 

scelte virtuose, possiamo contribuire a 

migliorare l’ambiente in cui viviamo 

Conclusioni 
 

Per un cibo sostenibile e accessibile per 
tutti gli abitanti del mondo serve 


