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Il Salone del Gusto e Terra Madre per il territorio
L’edizione 2012 ha attestato il Salone del Gusto e Terra Madre - organizzato ogni due anni
da Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino - come la più importante
manifestazione internazionale del settore agroalimentare di qualità e di piccola scala.
L’evento dura cinque giorni, durante i quali convergono a Torino e dintorni produttori,
artigiani, chef, giornalisti e decine di migliaia di visitatori da ogni parte del mondo. Le sue
ricadute sono invece di gran lunga più durature, incidendo profondamente sul tessuto
ambientale, sociale ed economico del territorio. A un anno dall’edizione 2014 e in vista
dell’Expo 2015, gli organizzatori tirano le somme e presentano tre importanti lavori:
-

uno studio sull’impatto ambientale, realizzato per la terza edizione consecutiva dal
Dipartimento di Design del Politecnico di Torino e dall’Università degli Studi di
Scienze Gastronomiche;

-

un’indagine, promossa dalla Camera di commercio di Torino e realizzata dalla
Fondazione Fitzcarraldo, nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio Culturale del
Piemonte, che quantifica le ricadute sociali ed economiche generate sul territorio
dal Salone del Gusto e Terra Madre;

-

l’analisi della rassegna stampa, audio e video italiana realizzata dall’agenzia di
monitoraggio Eco della Stampa.

Ne emergono dati interessanti e utili spunti di riflessione. Rispetto alle caratteristiche del
pubblico, oltre il 50% degli intervistati italiani o parlanti inglese proviene da fuori regione
e di questi il 17% è straniero (il dato si riferisce solo agli intervistati tra i visitatori italiani e
parlanti inglese; Slow Food stima che includendo i visitatori che non parlano italiano e
inglese, gli espositori, i delegati di Terra Madre, i relatori dei diversi eventi, i giornalisti,
gli ospiti, gli accompagnatori di tutte le categorie citate, si superi abbondantemente il 20%
di pubblico proveniente dall'estero). Più della metà dei visitatori ha partecipato per la
prima volta, mentre quasi il 20% è alla sua quarta esperienza. Comunque rimane altissimo
il livello di chi ha trovato le proprie aspettative soddisfatte (il 90% degli intervistati) grazie
a cortesia, professionalità dello staff e offerta degli espositori. Da sottolineare che il 96%
del campione dichiara di aver effettuato la raccolta differenziata visitando i padiglioni.
Un evento della portata e della complessità del Salone del Gusto e Terra Madre,
nonostante sia limitato nel tempo, incide notevolmente anche da un punto vista
ambientale, aumentando il livello di stress delle attività umane sul delicato equilibrio del
territorio cittadino. Proprio per ridurne l’impatto, nel 2006 è stato avviato il progetto
Eventi a ridotto impatto ambientale, che con l’edizione 2012 ha completato il suo primo ciclo.
L’iniziativa ha visto la consulenza scientifica di Design Politecnico di Torino e Università
degli Studi di Scienze Gastronomiche e la partecipazione di 39 partner ambientali.
Dopo 6 anni di ricerca, lavoro e sperimentazione in cui ogni singola scelta strutturale e
logistica è stata valutata in base a quanto e a come incide sull’equilibrio ambientale
complessivo, l’evento ha cambiato davvero volto. Grazie alle azioni intraprese, l’impatto
ambientale totale è stato ridotto del 65% rispetto all’edizione di riferimento del 2006. Il
dato in percentuale è lo stesso registrato nel 2010, tuttavia occorre tenere conto
dell'incremento registrato sia in termini di espositori (+10%) che in termini di visitatori
(+10%). Si considera molto positivo aver sopportato la crescita senza intaccare l'esito
dell'impegno sulla riduzione dell'impatto ambientale.
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La raccolta differenziata è l’indicatore più significativo: rispetto al 2006 i rifiuti sono
diminuiti del 13% e la differenziata è passata dal 16,2 al 59,11% con un grado di purezza
del 92%. Tutto ciò grazie a una riduzione degli scarti a monte e a una maggiore
consapevolezza dei visitatori che hanno colto il messaggio del Salone differenziando
correttamente. L’insieme di tutte le azioni, dai materiali di allestimento all’uso
dell’energia, dalla distribuzione dell’acqua alla mobilità delle merci e delle persone, ha
portato a una riduzione delle emissioni di CO2 del 40% rispetto al 2006.
Il Salone del Gusto e Terra Madre ha contribuito negli anni a far riconoscere Torino e il
Piemonte come capitale dell’enogastronomia. Migliaia di giornalisti da tutto il mondo ogni
due anni visitano la manifestazione raccontando al loro pubblico anche il territorio che la
ospita. È anche grazie a loro che i valori del Salone del Gusto e Terra Madre sono diventati
un messaggio universale diffuso in molti Paesi.
Solo a titolo di esempio, la rassegna stampa, audio e video italiana dell’edizione 2012,
valutata da Eco della Stampa, agenzia di monitoraggio delle testate cartacee e audio-video,
conta oltre 1500 items per un totale di oltre 31 milioni di euro in termini di “valore
pubblicitario equivalente” calcolato sulla base delle tariffe ufficiali. Da evidenziare il fatto
che non è possibile comprendere nel monitoraggio le agenzie di stampa, le notizie diffuse
on line e dalle molte testate locali. E, come detto, la valutazione riguarda solo la rassegna
stampa italiana e non considera tutto ciò che è stato pubblicato (radio, tv, stampa, internet)
all'estero. Notevole, al di là delle mere cifre, la capacità di raggiungere il grande pubblico,
grazie alla diffusione su testate nazionali e locali di tutta Italia e alle tematiche trasversali
che sono state veicolate da tutti i media e non solo da quelli specializzati.
Capitolo a parte per quanto riguarda l'esposizione mediatica che si è verificata sui mezzi
d'informazione fuori dall'Italia. Qualche numero: erano presenti a Torino 245 giornalisti
esteri da 46 Paesi, mentre le testate giornalistiche che hanno parlato di Salone del Gusto e
Terra Madre sono state 340 da 68 Paesi, ovviamente esclusa l'Italia. La maggior attenzione
mediatica si è verificata nel mondo anglosassone, con ben 66 attestazioni negli USA e a
seguire Gran Bretagna e Australia. Grande interesse anche nel resto d'Europa, in particolar
modo in Francia, testimoniato da ben 4 uscite su Le Monde (tra sito e cartaceo) e dai
numerosi lanci internazionali dell'Agence France Presse, nonché in Germania, con uscite
su importanti quotidiani quali il Der Tagesspiegel, Süddeutsche Zeitung, Hamburger
Morgenpost. Da segnalare anche gli articoli su organi d'informazione dei cosiddetti
BRICS, come per esempio The Hindu (India), La Folha de Saõ Paulo, Shanghai Daily,
nonché, per restare in Oriente, una puntata monotematica sulla tv di stato giapponese
NHK (andata in onda nella fascia di maggior ascolto a Natale e in replica a Capodanno
2012) e varie attestazioni in Corea del Sud.
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Camera di commercio di Torino e Slow Food:
una collaborazione fondamentale
Sono Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di Torino, e Roberto
Burdese, presidente di Slow Food Italia, a sottolineare l’importanza della collaborazione
tra i due enti, fondamentale per garantire successo e continuità a un evento come il Salone
del Gusto e Terra Madre.
«In base alla stima che emerge dall’indagine dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, il
Salone del Gusto e Terra Madre 2012 ha generato – solo attraverso il pubblico di visitatori
provenienti da fuori Regione e Provincia – ritorni diretti sul territorio pari a oltre 9 milioni
di euro; un dato già di per sé molto significativo, al quale si somma quanto speso per
l’organizzazione dell’evento e dagli stessi espositori, dai delegati, dagli ospiti che a
migliaia, oltre al pubblico di visitatori, giungono a Torino e in Piemonte da tutto il
mondo», ha ricordato Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio di
Torino. «I dati confermano dunque il valore economico di iniziative come questa, capaci di
coniugare l’aspetto culturale, leisure e artistico con quello di mercato, coinvolgendo
direttamente diverse filiere locali: agroalimentare, turismo e ricettività, comunicazione,
editoria, ambiente, trasporti, ecc. Come Camera di commercio continueremo dunque non
solo a partecipare attivamente al Salone, per promuovere le nostre eccellenze e i celebri
Maestri del Gusto, ma anche, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Culturale del
Piemonte, a promuovere la realizzazione di studi sull’impatto economico degli eventi,
fornendo al sistema locale quantificazioni oggettive del valore della cultura, così
importante per la nuova immagine del territorio».
«Ancora una volta la Camera di commercio ci permette di realizzare un lavoro di grande
importanza per comprendere meglio alcuni valori di Salone del Gusto e Terra Madre e per
pensare il futuro stesso dell’evento. L’indagine sociale ed economica condotta
dall’Osservatorio Culturale del Piemonte fornisce, pur se a livello di indagine statistica,
notizie importanti circa la provenienza, le motivazioni, gli interessi, l’approccio, la
frequenza di visita del pubblico che viene a Torino per il Salone del Gusto e Terra Madre»
continua Roberto Burdese, presidente di Slow Food Italia. «Sono notizie di cui stiamo
tenendo grande considerazione per pensare alle edizioni che verranno. Al contempo i dati
economici ribadiscono quanto già sapevamo: questi eventi sono un moltiplicatore di
benefici economici diffusi su tutto il territorio regionale, che riguardano altresì un settore
chiave per il Piemonte. Produzione alimentare, enogastronomia, turismo, con il loro
indotto, sono forse il settore più vivace e più sano di tutta l’economia regionale, con
ancora ampi margini per garantire occupazione in futuro, già a breve termine. I dati della
rassegna stampa, cresciuta del 20% dall’edizione 2012, sono un ulteriore indicatore molto
positivo in tal senso. Il lavoro del Politecnico di Torino e dell’Università di Pollenzo sugli
aspetti ambientali, infine, confermano che si è raggiunto uno status di eccellenza nella
riduzione dell’impatto».
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Il Salone del Gusto e Terra Madre 2012
Il Salone Internazionale del Gusto è una mostra mercato internazionale, vetrina della
produzione enogastronomica artigianale e di qualità, forte della sua connotazione
didattica, di sensibilizzazione e di dibattito. Terra Madre è l’incontro mondiale delle
comunità del cibo, che riunisce attori della filiera agroalimentare da 150 Paesi, impegnati a
difendere e promuovere modi di produzione rispettosi dell’ambiente, attenti alle risorse
naturali, alla conservazione della biodiversità, alla giustizia sociale.
Con l’edizione 2012, le due manifestazioni hanno completato un percorso tracciato sin dal
2004 dando vita a un unico grande evento, completamente aperto al pubblico, che si è
svolto dal 25 al 29 ottobre a Torino (Lingotto Fiere e Oval), organizzato da Slow Food,
Regione Piemonte e Città di Torino, in collaborazione con Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali.
Il tema centrale del Salone del Gusto e Terra Madre 2012 è stato Cibi che cambiano il
mondo, con le storie di chef, artigiani e comunità del cibo di 150 Paesi a testimonianza di
come si possa rivoluzionare il paradigma che regola questo mondo in crisi a partire dal
cibo, dimostrando che possiamo fare qualcosa di buono per la nostra salute, l’ambiente e il
sistema produttivo senza rinunciare al piacere del cibo e alla convivialità. La grande
novità è quindi stata l’apertura al pubblico della rete delle comunità del cibo di Terra
Madre che ha arricchito tutto il Salone del Gusto.
Il Salone del Gusto e Terra Madre ha offerto inoltre un ricco programma di esperienze per
tutti i gusti, esigenze conoscitive ed età: un grande Mercato per acquistare i prodotti di
espositori, Presìdi Slow Food e comunità del cibo; Laboratori del Gusto e Incontri con
l’Autore per approfondire e assaggiare in compagnia di produttori, chef, vigneron, birrai
ed esperti; Teatri del Gusto per osservare da vicino le mani dei cuochi all’opera nel creare
i piatti simbolo dei loro ristoranti e coglierne i segreti; percorsi educativi per bambini e
adulti; Conferenze per aprire il dibattito su come stili alimentari responsabili possano
migliorare la nostra salute e quella del pianeta; un’Enoteca che valorizza territori di
confine, aree montane, terroir estremi; Appuntamenti a Tavola, per fare il giro del mondo
restando in Piemonte.
Tutto ciò è stato possibile grazie al convinto supporto di realtà italiane che con la loro
partecipazione hanno sostenuto attivamente questa idea del cibo come motore di
cambiamento: Lurisia, Garofalo, Lavazza, Novamont, Intesa Sanpaolo sponsor ufficiali;
Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Associazione delle Fondazioni delle Casse di
Risparmio Piemontesi hanno sostenuto Fondazione Terra Madre e Slow Food; con il
contributo di Coldiretti.
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L’evento in numeri
1000 espositori da 100 Paesi
220 mila visitatori
350 buyer
80.000 mq allestiti
178 tra Laboratori e Teatri del Gusto, Appuntamenti a Tavola e Incontri con l’Autore
19 corsi Master of Food
100 Conferenze, incontri nella Casa della Biodiversità e appuntamenti nel Caffè letterario
e musicale
23 degustazioni guidate nella Piazza della pizza
1200 etichette nell’Enoteca
65 appuntamenti con il Personal Shopper
8000 studenti e 3700 scuole hanno partecipato ai percorsi di educazione al gusto
2140 testate presenti e/o che ne hanno scritto di cui 340 straniere da 68 Paesi
15.000 download della App SGTM
quasi 2 milioni di visualizzazioni di pagina sul sito web dell’evento
quasi 6 milioni di visualizzazioni della pagina Facebook e 18 mila followers su Twitter
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